Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Lavori:

Impresa:
Contratto:
CUP:
CIG:
Variante:

Int. Codice 2018-DC-4. “Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione
del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia -1°stralcio
funzionale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa Celle 4 e 5 – Opere di
Completamento”.
SOMES Srl con sede legale in Villa di Briano (CE)
sottoscritto in data 21 luglio 2020
D52H18000460002
CIG 77142532F6
Dlgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. c
***********************
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art. 106 D.Lgs. n.50/2016 e art. 8 D.M. n.49/2018)
Variante n. 1

PREMESSO CHE:
-

con contratto in data 21/07/2020, sono stati affidati i lavori all’impresa SOMES S.r.l. per un

importo offerto al netto d’IVA, di Euro € 397.724,79, oltre ai costi relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso per Euro 44.203,18 per un totale offerto pari ad Euro 441.927,97 oltre IVA in termini di legge;
-

con verbale in data 17/09/2020 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori limitatamente

alle operazioni di rilievo topografico e batimetrico di 1^ pianta così come stabilito dall’art. 63-64 del
Capitolato speciale di appalto a base di gara;
-

con verbale in data 10/11/2020 il Direttore dei lavori ing. Patrizia Chirizzi ha proceduto alla

consegna definitiva dei lavori;
-

a seguito del dichiarato stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto l’intero ter-

ritorio nazionale sono stati adottati dei provvedimenti per il contrasto alla diffusione del contagio, per
tutta la durata del periodo emergenziale;
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i cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati, compreso il cantiere per i lavori in og-

-

getto, hanno subito una riorganizzazione delle attività finalizzate, al corretto adempimento di quanto
previsto nell’ambito dei Protocolli di regolamentazione;
Visti:
-

l’Allegato 12 del DPCM 17/05/2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il
Governo e le parti sociali” e sue successive modifiche;
-

l’Allegato 13 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione

del COVID-19 nei cantieri” del DPCM 17/05/2020 e sue successive modifiche;
-

la Delibera di Giunta Regionale n. 645 del 25/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione

elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici;
-

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza

in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” che proroga al 15/01/2021 lo stato di emergenza sanitaria Covid-19;
-

il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

DATO ATTO che, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica, si
rende necessario adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i documenti ad esso connessi
alle misure di contenimento del rischio epidemiologico, in attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020.

VISTO il documento integrativo del Piano di Sicurezza e coordinamento, redatto dal Coordinatore
della sicurezza in fase esecutiva, in cui, in attuazione della normativa regionale sopra richiamata e
della normativa nazionale, si dettano le disposizioni di sicurezza da adottare nel cantiere al fine di
contenere il rischio epidemiologico e si stima l’importo dei costi aggiuntivi che tali misure
comportano, rispetto ai costi della sicurezza indicati nel contratto.
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CONSIDERATO CHE tale aumento dei costi della sicurezza comporta una variante ai sensi
dell’art.106, comma 1, lett. c), in quanto derivante da sopraggiunte circostanze eccezionali ed
imprevedibili, che non alterano al contempo la natura del contratto in quanto consistono
nell’attuazione di misure atte a ridurre il rischio epidemiologico per gli operatori del cantiere ed
aumentare dunque il livello di sicurezza delle lavorazioni.

PRESO ATTO che, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 645/2020 si prevede altresì
che l’attuazione delle misure atte al contenimento del rischio epidemiologico nel cantiere comporti
un aumento anche degli oneri aziendali per la sicurezza.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________ il
____________, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa SOMES S.r.l. con sede legale in Villa di Briano (CE) CF/P.IVA. n.
03089840619.

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA
Art. 1
di assumere l'impegno di eseguire i lavori, senza eccezione alcuna, secondo le misure relative al
contenimento del rischio epidemiologico in cantiere, secondo gli elaborati e le indicazioni contenute
nei documenti redatti dal C.S.E., e di accettare la determinazione dei costi della sicurezza aggiuntivi
e della maggiorazione degli oneri aziendali della sicurezza così come sopra indicati, ritenendoli
pienamente congrui.

Art. 1-bis
Al fine del riconoscimento dei maggiori oneri della sicurezza calcolati con l'incremento forfettario
dello 0,015, di non aver ricevuto alcuna sovvenzione e/o contributo pubblico in relazione al COVID-
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19.

Art .2
Di accettare, a seguito delle modifiche della variante in corso d’opera, i nuovi prezzi, calcolati
secondo quanto disposto dalla D.G.R.T n. 645 del 25 maggio 2020 e concordati con la Stazione
Appaltante, sono dettagliati nel Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 allegato al presente atto.

Art. 3
L'Impresa eseguirà i lavori secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto ed i
nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente atto, incrementati in
base alle modalità disposte dalla Delibera Giunta Regionale Toscana n.645 del 25-05-2020 Approvazione elenco misure Anticovid -19.
In relazione al cantiere in oggetto, il Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, ha stimato un
periodo pari all'intera durata contrattuale la previsione dell’applicazione delle misure per il
contenimento del rischio di contagio da COVID-19.
L’importo stimato di tali costi della sicurezza aggiuntivi risulta pari ad € 6.547,04 oltre IVA.
L’importo così determinato è da intendersi soltanto come indicativo delle somme aggiuntive da
corrispondere all’Impresa, la quantificazione puntuale potrà essere definita soltanto in sede di
contabilità dei lavori e potranno essere oggetto di revisione in ragione dell’effettiva durata
dell’emergenza.
L’importo degli oneri aziendali per la sicurezza aggiuntivi, stimato considerando l'intera durata dei
lavori per l’applicazione delle misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19,
risulta pari ad € 5.965,87 oltre IVA, da erogare all’impresa, in fase di liquidazione delle lavorazioni
effettuate, importo che potrà essere oggetto di revisione in ragione dell’effettiva durata
dell’emergenza.
L’importo complessivo dei costi aggiuntivi derivanti dall’attuazione delle misure anti contagio da
COVID-19, che integra il costo complessivo della variante art.106, comma 1, lett, c) del D.Lgs. n.
50/2016, risulta pari ad € 6.547,04 oltre IVA, con un incremento di: € 86,34 per costi della sicurezza
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aggiuntivi per misure anti covid-19 oltre IVA, € 449,29 per costi aggiuntivi per misure anti-covid
solo in presenza di caso COVID-19 oltre IVA, € 45,54 per costi della sicurezza aggiuntivi oltre IVA,
ed un incremento di € 5.965,87 per oneri aziendali per la sicurezza, oltre IVA.
Il Quadro economico dei lavori, in base alle modifiche di cui sopra, viene così rimodulato:
A) Lavori
Contratto
Importo netto dei lavori a corpo
€ 397.724,79
Oneri aggiuntivi COVID-19 (DGRT 645/2020 – incr.
Forf. 0,015)
Totale A € 397.724,79
B) Sicurezza
Oneri a corpo
€ 44.203,18
Costo sicurezza integrativi ciambella galleggiante
Costi sicurezza COVID-19 (DGRT 645/2020)
Totale B € 44.203,18
TOTALE A+B € 441.927,97
C) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA (22% di A+B) (su € 226.273,02)
€ 49.780,06
€ 54.345,05
IVA (25,2% di A+B) (su € 215.654,95)
Totale IVA
€ 104.125,11
Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (compreso fondo
€ 11.405,19
innovazione)
Contributo ANAC
€ 375,00
Totale C
€ 115.905,30
Economie di gara
€ 162.166,73
Totale
€ 720.000,00

Variante
€ 397.724,79

Differenza
€ 0,00

€ 5.965,87
€ 403.690,66

€ 5.965,87
€ 5.965,87

€ 44.203,18
€ 45,54
€ 535,63

€ 0,00
€ 45,54
€ 535,63

€ 44.784,35
€ 448.475,01

€ 581,17
€ 6.547,04

€ 98.664,50

-€ 5.460,61

€ 11.405,19
€ 375,00
€ 110.444,69
€ 161.080,30
€ 720.000,00

€ 0,00
€ 0,00
-€ 5.460,61
-€ 1.086,43
-€ 0,00

Art.4
Il pagamento dei costi e oneri della sicurezza di cui agli artt. 2 e 3, determinati secondo quanto
disposto dalla Delibera n. 645 del 25 maggio 2020, verrà effettuato a misura sulla base dell’effettivo
impiego e soltanto sulle lavorazioni contabilizzate prima del termine di dette misure legate alla
durata dell’emergenza sanitaria ad oggi in corso. L’Amministrazione si riserva di rivederli o
rimodularli sulla base di eventuali sopraggiunte disposizioni normative.
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L’applicazione delle nuove misure di sicurezza di cui al presente atto non determina la modifica del
tempo contrattuale.
Art.5
Con la sottoscrizione del presente atto l’Impresa rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che
possa riguardare lo svolgimento dei lavori fino alla data odierna.
Art.6
Il contratto del 21/07/2020 resta valido per ogni condizione, clausola o articolo non specificamente
modificato con il presente Atto.
Art.7
L’I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione Toscana, mentre ogni altra
spesa inerente e conseguente al presente Atto, compresa l’imposta di bollo, nessuna esclusa, sono a
totale carico dell’Impresa.
Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa mentre lo sarà per l’Amministrazione solo dopo
intervenute le approvazioni di Legge.

Pisa, lì

PER L'APPALTATORE ________________

IL DIRIGENTE _________________
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