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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 142/2020 

Progetto ReSTART- Attività A13- servizio di progettazione grafica ed illustrazione per 

un fascicolo destinato agli alunni delle scuole primarie interne al cratere sismico 2016-

2017- integrazione rapporto contrattuale. 

CIG: Z732DD028E 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto 

• il proprio decreto n. 123/2020 del 29 luglio 2020 recante Progetto ReSTART- Attività 

A13 - attivazione di un servizio di progettazione grafica ed illustrazione per un 

fascicolo destinato agli alunni delle scuole primarie interne al cratere sismico 2016-

2017 con cui si è affidato il citato servizio al Sig. Leonardo Cardini. 

Considerato che: 

• effettuata la prova di stampa, si è constatato che il formato prescelto per il fascicolo "A scuola 

di prevenzione" è apparso non pienamente rispondente alle peculiari esigenze del target cui è 

destinato e quindi si è ravvisata l'esigenza di ingrandirne il formato, in particolare nella 

dimensione verticale, così da meglio valorizzare le illustrazioni prodotte dal contraente, 

diminuendone così anche l'effetto "schiacciamento" nelle due pagine affiancate con il 

fascicolo aperto; 

Considerato, altresì, che: 

• Già in corso di realizzazione dell'opera era emersa la necessità di diluire i contenuti testuali in 

un maggior numero di pagine per consentire un corrispondente aumento delle illustrazioni a 

corredo di concetti e nozioni, passando così dalle 44 pagine inizialmente previste alle 52 della 

versione finale. 

Vista: 

• La propria nota prot. n. 6476 del 21/09/2020, come parzialmente modificata con propria 

successiva nota prot.n. 6566 del 23/09/2020, con cui si è richiesto al Dirigente dell'area Difesa 



Suolo, Responsabile del Progetto, e al Dirigente de li' Area Amministrativa, Legale, 

Istituzionale e Segreteria Generale, per quanto di rispettiva competenza, di dare corso ai 

necessari adempimenti e predisporre i necessari atti finalizzati all ' adeguamento del rapporto 

contrattuale come sopra decritto. 

Ritenuto, pertanto: 

• che il formato delle singole pagine inizialmente previsto, e cioè di cm. 23 x 27 dovrà, dunque, 

essere sostituito con un formato di libro che presenti le seguenti dimensioni: 

• -chiuso, cm. 21 x 29,7; 

• -aperto, tenendo conto di cm. 0,5 di costola, cm. 42,5 x 29,7. 

Ritenuto, quindi : 

• di provvedere alla integrazione del rapporto contrattuale con il Sig. Cardini introducendo le 

variazioni citate e, segnatamente: 

- adattamento delle illustrazioni già prodotte al nuovo formato compensando in questa sede la 

produzione delle ulteriori illustrazioni passando così dalle 44 pagine inizialmente previste alle 

52 della versione finale. 

• Di prevedere per le dette variazioni, un compenso aggiuntivo, che rapportato 

proporzionalmente al compenso totale risulta pari ad € 1.200,00 (euro milleduecento/00), 

comprensivo di qualsivoglia onere dovuto, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese sostenute, 

ritenendo detto importo inclusivo delle illustrazioni prodotte per il passaggio da 44 pagine a 

dell'aumento. 

DECRETA 

Art. l - Di provvedere alla integrazione del rapporto contrattuale con il Sig. Cardini introducendo le 

variazioni citate in premessa e, rapportato proporzionalmente al compenso totale l'onere aggiuntivo 

per dette variazioni, riconoscere al contraente un compenso aggiuntivo pari ad € 1.200,00 (euro 

mille/00), comprensivo di qualsivoglia onere dovuto, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese 

sostenute; 

Art. 2- Di disporre l'impegno della spesa per l'adeguamento contrattuale di cui al precedente art. l , a 

valere sui fondi che saranno trasferiti dall'Agenzia per la Coesione Territoriale sulla base della 

Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al 

Progetto ReSTART. 

Art. 3 - Di dare mandato al Dirigente all'Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e Segreteria 

Generale di curare tutti i necessari adempimenti finalizzati alla formalizzazione dell ' integrazione 



contrattuale in parola, incluso lo schema di contratto, per la successiva stipula a cura del Responsabile 

del Progetto Ing. Carlo Ferranti i 

Roma, 23 settembre 2020 

Il Se gr ta ·o GeLrale 




