
      

 

 

                                          

Prot. …… del ……. 

Spett. Futura Services srl 

PEC: 

futuraservicessrl@legalmail.it 

 

 

 

Oggetto:  Estensione del contratto n. Rep. 219 del 27/09/2019 previa richiesta di 

ulteriori prestazioni nel limite del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 

comma 12 del D.lgs 50/2016. 

   
In relazione al contratto di cui all’oggetto, si comunica che questa Agenzia, nel corso 

dell’esecuzione delle prestazioni previste, ha riscontrato, alla luce dei noti eventi 

legati alla diffusione del virus COVID-19, la necessità di: 

- implementare i servizi di pulizia per il tramite di una risorsa aggiuntiva che 

osserverà un orario di h. 2,30 giornaliere, dalle ore 13:00 alle ore 15,30 (dal 

lunedì al venerdì), per le operazioni di spolvero a umido con disinfettante di 

tutte le superfici, maniglie e piani di lavoro dell’AICS sede di Roma dal giorno 

12 marzo 2020 al giorno 3 aprile 2020. A fronte di tale implementazione è 

previsto un aumento delle prestazioni contrattuali quantificato in € 640,00 

(IVA esclusa), come da preventivo allegato. 

- Sanificare, nell’immediato e con urgenza entro e non oltre il 15 marzo 2020, 

tutti gli ambienti della sede di Roma dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo. A fronte di tale servizio è stato quantificato  un importo di € 

2.462,70 (IVA esclusa), come da preventivo allegato. 

Essendo  consentito dall’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 che “la stazione 

appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto, possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste 

nel contratto originario” ed essendo l'importo di aggiudicazione del contratto in 

essere, pari ad € 169.281,82 (IVA esclusa), si richiede a codesta spett.le Società di 

effettuare le suddette prestazioni accessorie, formalizzate in allegato, a fronte del 

corrispettivo importo totale di € 3.102,70 al netto dell’IVA e agli stessi patti e 

condizioni del contratto n. Rep. 219 del 27/09/2019.  

 

Agenzia Italiana 
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Rep. n. 37 del 30/04/2020



A tal fine, si richiede di restituire la presente unitamente al documento allegato 

entrambi, sottoscritti per accettazione, con modalità di firma digitale, alla seguente 

PEC agenzia.cooperazione@cert.esteri.it . 

 

 

Per accettazione       Il Direttore dell’Agenzia 

Futura Service srl Luca Maestripieri 
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