
Allegato al Decreto n. 373 del 22/04/2020 
 

 

 Atto integrativo  
 
 al “contratto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria omnicomprensiva per i componenti hardware e 

software del sistema di rilevazione delle presenze per la sede centrale, le sedi periferiche del Dipartimento e per le sedi 

dell’Infrastrutture a carico dell’Area 1 e del Servizio 4” installato presso la Regione Siciliana - Assessorato Regionale 

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità' - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per anni 3 con decorrenza 

dall’ 01/01/2020 e scadenza 31/12/2022 - CIG: Z602B22AD0, sottoscritto in data 16/12/2019 tra la ditta Arkimede srl, 

p.iva 06389530822, Via Giardino della Concordia, 5 in Palermo e la Regione Siciliana – Dipartimento dell’Acqua e dei 

Rifiuti, viale Campania 36  Palermo (di seguito indicati  come “parti”)  approvato, con DRA n. 1753 del 23/12/2019 e DRS 

n. 1752 del 23/12/2019. 

 

Premesso che: 
 
 

1. in data 16/12/2019, le “parti” come sopra identificate, hanno sottoscritto un Contratto di Manutenzione 

ordinaria e straordinaria omnicomprensiva per i componenti hardware e software del sistema di rilevazione delle 

presenze per la sede centrale, le sedi periferiche del Dipartimento e per le sedi dell’Infrastrutture a carico 

dell’Area 1 e del Servizio 4” per anni 3 (tre) dall’1/1/2020 al 31/12/2022; 

2. all’art. 4 del suddetto contratto, la ditta Arkimede si obbligava ad una attività di manutenzione straordinaria 

del software con prestazione di n. 36 giornate con cadenza mensile nell’arco dei tre anni contrattuali; 

3. all’art. 6 del suddetto contratto, la ditta Arkimede si obbligava ad una attività iniziale di manutenzione 

straordinaria hardware nella quale occorre provvedere alla trasformazione della tecnologia dei rilevatori di 

badge da magnetici a RFID-MIFIRE, oltre alla verifica e controllo del regolare e eventuale ripristino dei 

gruppi UPS  a servizio dei rilevatori di badge, già iniziata con la modifica di numero tre rilevatore di badge, 

uno installato presso della sede di viale Campania e di due installati presso le infrastrutture dell’Isola; 

4. all’art. 11 del suddetto contratto, è previsto che le prestazioni contrattuali vengano liquidate con cadenza 

trimestrale; 

5. che è in scadenza la liquidazione della 1^ rata contrattuale nei confronti della ditta Arkimede srl; 

6. la gravissima emergenza sanitaria (pandemia) determinata da Covid-19 e i conseguenti provvedimenti di natura 

legislativa e amministrativa emessi dalle competenti Autorità politiche e Governative a livello statale, regionale e 

comunale, impediscono factum principis alla ditta Arkimede di assolvere momentaneamente alle obbligazioni 

contrattuali di cui all’art. 4 e 6; 

7. vista la nota prot. n. 13715 del 7/4/2020 con la quale la ditta Arkimede srl si obbliga a rendere le prestazioni 

contrattuali prestazioni contrattuali ex art. 4  nel triennio contrattuale e  art. 6 entro e non oltre il 30 settembre 

c.a.  

Tutto ciò premesso, le “parti “concordano che: 

 

1. non appena sarà cessata l’emergenza sanitaria da Covid-19 e conseguentemente saranno revocati tutti i 

provvedimenti straordinari di natura legislativa e amministrativa emessi dalle competenti Autorità politiche e 

Governative a livello statale, regionale e comunale, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (salvo, ove 

occorra, differimento concordato tra le parti con ulteriore atto integrativo), la ditta Arkimede è obbligata a definire 

le attività di cui all’art. 6 del contratto di manutenzione straordinaria hardware, provvedendo alla 

trasformazione della tecnologia dei rilevatori di badge da magnetici a RFID-MIFIRE, oltre alla verifica e 

controllo del regolare e eventuale ripristino dei gruppi UPS  a servizio dei rilevatori di badge;  

 



 

 

 

2. non appena sarà cessata l’emergenza sanitaria da Covid - 19 e conseguentemente saranno revocati tutti i 

provvedimenti straordinari di natura legislativa e amministrativa emessi dalle competenti Autorità politiche e 

Governative a livello statale, regionale e comunale, le giornate di assistenza mensile alla manutenzione 

straordinaria del software di cui all’art. 4 non svolte nei mesi oggetto dei provvedimenti Governativi dovranno 

essere recuperate in altri mesi entro e non oltre la durata contrattuale, previo accordo con l’Amministrazione  

da formalizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (salvo, ove occorra, differimento concordato tra le parti 

con ulteriore atto integrativo); 

 

3. la ditta Arkimede srl, si obbliga ad eseguire durante questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 tutte 

le altre prestazioni previste nel contratto; 

 

4. l’Amministrazione, a fronte dell’obbligazione assunta dalla ditta Arkimede srl con il presente Atto Integrativo 

a garanzia dell’adempimento delle prestazioni contrattuali già assunte ex art. 4 e 6, provvederà alla 

liquidazione della prima rata contrattuale con scadenza il 31/03/2020; 

  

Il presente Atto Integrativo al contratto costituisce parte integrante del Contratto del servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria omnicomprensiva per i componenti hardware e software del sistema di rilevazione delle 

presenze per la sede centrale, le sedi periferiche del Dipartimento e per le sedi dell’Infrastrutture a carico dell’Area 1 

e del Servizio 4” è sarà oggetto di approvazione con successivo provvedimento amministrativo. 

Palermo,  16/04/2020   

              

       Per la ditta ARKIMEDE Srl          Per il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 
 

   
          
____________________________       
F.to   Il Legale Rappresentante           _________________________________ 
    Alessandro Salvatore Fabrizio    F.to     Il Dirigente dell’Area 1  
        (ing. Maria Assunta Cacciatore) 
 

 

 

            ___________________________________ 

             F.to     Il Dirigente del Servizio 4  
                (ing. Leonardo Davì) 
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