
 

ADDENDUM  

al contratto di servizio del 14/07/2017 – prot. n. 29416/2017 

TRA 

- PROVINCIA DI POTENZA, C.F. 80002710764, Ufficio Pianificazione Territoriale e 
Ambientale, rappresentata dal Dirigente Ing. Alessandro Attolico, competente alla 
sottoscrizione dei contratti stipulati dalla Provincia di Potenza ai sensi dell’art. 
107, comma 3 lett. c) del D.Lgs. 267/2000, di seguito per brevità indicata come 
“Provincia”; 

E 

- APEA S.r.l. con socio unico Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di 
Potenza, P.I. 01485660763, con sede in Potenza, rappresentata 
dall’Amministratore Unico sig. Michelangelo Rotunno, nato a Oppido Lucano (Pz) il 
28/03/1949 e residente in Potenza alla Via Valle di Creta n. 92, C.F. 
RTNMHL49C28G081Q, domiciliato per la carica presso la sede di APEA S.r.l. in 
Potenza, di seguito per brevità indicata come “APEA”; 

 

PREMESSO  

- che con il contratto di servizio n. prot.g. 0029416/2017 del 14.07.2017 -il cui 
schema è stato recepito con determina dirigenziale n. 1800 del 30.06.2017- la 
Provincia ha inteso affidare ad APEA servizi di assistenza tecnica e di supporto 
nell’ambito delle attività di gestione delle problematiche ambientali di competenza 
dell’ufficio pianificazione Territoriale e Ambiente; 

- che all’art. 3 del predetto contratto viene individuata, tra l’altro, la figura del 
Responsabile Operativo per APEA, nella persona dell’ Ing. Antonio Smaldore; 

- che rientra tra le competenze del Responsabile Operativo il compito di “dare 
esecuzione a quanto previsto in capo ad APEA nel presente articolo, di coordinare le 
attività affidate ad APEA, di monitorarne gli sviluppi attivando all’occorrenza tutte le 
risorse di APEA necessarie per l’efficace ed efficiente espletamento delle stesse e di 
informare tempestivamente la Provincia di ogni necessità e/o problema che dovesse 
insorgere nell’esecuzione del presente contratto”. 

- che con nota in data 14/09/2017, prot. n. 57, il sig. Michelangelo Rotunno, nella 
sua qualità di Amministratore Unico di APEA, ha chiesto la rettifica dell’art. 3 del 
contratto di servizio del 14/07/2017 citato in premessa, nella parte in cui 
individua l’Ing. Antonio Smaldore come Responsabile Operativo per l’APEA, 
sostituendo il nominativo del suddetto Ing. Smaldore con quello dello scrivente in 
qualità di Legale Rappresentate di APEA S.r.l. e di Responsabile del Contratto ex. 
Art.6 del citato Contratto di Servizi; 

- che è intenzione della Provincia accettare e procedere alla rettifica così come 
chiesta da APEA; 

 
Tutto ciò premesso le parti, a parziale revisione di quanto già pattuito con il contratto 
di cui in premessa, concordano quanto segue: 
- a partire dalla data di sottoscrizione del presente addendum, la figura del 

Responsabile Operativo di APEA è individuata nel sig. Michelangelo Rotunno; 
- l’art. 3 del contratto stipulato in data 14/07/2017 – prot. n. 29416/2017 si 

intende modificato, nella stessa forma come prescritto dall’art. 1352 c.c., con la 



sostituzione del nome del sig. Michelangelo Rotunno al nome dell’Ing. Antonio 
Smaldore; 

- resta invariata ogni altra previsione del contratto originario non modificata 
con il presente atto. 

 
 
Potenza, lì 11.10.2017 
 
Per la Provincia di Potenza      Per APEA S.r.l. 
(Ing. Alessandro Attolico)        (Michelangelo Rotunno) 
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