C O M U N E D I T AVA G N A C C O
Provincia di Udine
AREA SOCIALE
- Servizi alla Persona Prot. generato automaticamente dal sistema

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI
EFFICACIA, ai sensi dell’art. 106 c. 5 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
SERVIZIO DI ATTIVITA’ MOTORIA PER ADULTI E ANZIANI CORSI AUTUNNO 2020
(CIG 8034007050).

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tavagnacco, Piazza Indipendenza n. 1 fraz. Feletto Umberto 33010 Tavagnacco (UD), tel. 0432-577311, Posta Elettronica Certificata: tavagnacco@postemailcertificata.it,
Sito internet: http://www.comune.tavagnacco.ud.it
CPV: 92620000-3 “Servizi connessi allo sport”

Cod. NUTS: ITD42

Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica:
Il servizio oggetto dell’appalto prevede l’organizzazione e realizzazione di due edizioni all’anno di corsi di
attività ludico motoria in palestra, rivolti a cittadini adulti ed anziani residenti e non residenti nel territorio del
Comune, con una partecipazione prevista di circa 25 - 30 persone per ognuno dei 6 corsi da realizzare in ogni
edizione, per un totale di circa 150 persone per edizione.
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, lo svolgimento dei corsi della sessione primaverile 2020 è
stato interrotto ed il contratto è stato sospeso dal 10.03.2020 al 25.05.2020 ed è stata, pertanto, stabilita una nuova
data di scadenza, che tenuto conto del periodo di sospensione e della necessità di terminare i corsi iniziati con il
medesimo operatore economico, è stata fissata alla fine del corso primaverile 2023, con conseguente aumento
del costo dell’appalto di € 2.300,00 (IVA esclusa), giusta comunicazione protocollo comunale n.
22327/26.08.2020.
L’edizione autunnale 2020 dei corsi inoltre, in conseguenza alla emergenza sanitaria che non consente di
utilizzare alcune palestre e che impone una continua sanificazione degli spazi utilizzati, prevede unicamente 5
corsi a ridotto numero di partecipanti (al massimo 110 iscritti), presso tre palestre (Cavalicco, Colugna e Feletto
Umberto), in orari modificati rispetto all’edizione primaverile e con l’onere di pulizia e sanificazione tra un corso
e l’altro presso la palestra di Colugna a carico dell'appaltatore, come da comunicazione protocollo comunale n.
24709 del 18.09.2020 e da nota di riscontro presentata da Nuova Atletica Tavagnacco ASD, acclarata al
protocollo comunale al n. 25334 del 25.09.2020.
Variazioni nel prezzo in seguito alla modifica: in base al maggior costo orario previsto per ciascuna sede ed al
numero di ore di corso da effettuare nell’edizione autunnale 2020, il prezzo orario è stato modificato come segue:
• palestra di Feletto Umberto: maggior costo orario di € 1,62;
• palestra di Cavalicco: maggior costo orario di € 2,58;
• palestra di Colugna: maggior costo orario di € 7,81;
L’aumento complessivo del prezzo dell’edizione autunnale 2020 dei corsi è pari ad € 536,00 (IVA esclusa).
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 c. 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e
smi. Emergenza COVID19.
Provvedimento di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione n. 77 del 14.02.2017 del Responsabile
dell’Area Sociale e rinnovo disposto con determinazione 13.11.2019 n. 580 del Responsabile dell’Area Sociale
Provvedimento di approvazione della modifica:
1. durata contrattuale: comunicazione protocollo comunale n. 22327 del 26.08.2020;
2. caratteristiche del servizio: comunicazione protocollo comunale n. 24709 del 18.09.2020;
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ORARI (SOLO SU
APPUNTAMENTO)
lun. 09.00-13.00/15:30-17:30
mar. CHIUSO
mer. 09.00-13.00/15:30-17:30
gio. CHIUSO
ven. 9.00-13.00

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: dott.ssa Daniela Bortoli
Referente amministrativa: dott.ssa Annachiara Bertossi tel: 0432 577397
E - mail sociale@comune.tavagnacco.ud.it

C O M U N E D I T AVA G N A C C O
Provincia di Udine
AREA SOCIALE
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3. prezzo: nota protocollo comunale n. 27045 del 14.10.2020.
Impresa appaltatrice: NUOVA ATLETICA TAVAGNACCO A.S.D. con sede legale in Via dei Martiri, 44,
33010 Tavagnacco C.F./P.IVA 01539300309
Precedenti pubblicazioni: Pubblicazione Esito di Gara presso Albo Pretorio Online e nella sezione Esiti e
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti del sito istituzionale dal 06.05.2020.
Tavagnacco, 16.10.2020
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