Direzione Difesa del suolo e Protezione civile.

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Settore Struttura Commissariale DPGR N. 142/2016
Commissario Dott. Ing. Antonio Cinelli
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LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL RAMO DI COLONNATA DEL TORRENTE
CARRIONE, COMPRESA LA DEMOLIZIONE DEGLI OSTACOLI AL DEFLUSSO
DELLE ACQUE TRA LA SEZ. 131 E 141 - I° LOTTO.
CUP: D83H14000070002. CIG 8227269D25.
----------------IMPRESA ESECUTRICE: CAFISSI ALVARO S.r.L. con sede in Prato (PO), 59100 via
Zelindo Mannelli 23, C.F./P.I. 02287830976
-----------------------CONTRATTO DI APPALTO del 19 gennaio 2021 per l’importo netto di 250.121,05 euro di cui
4.726,84 euro per oneri di sicurezza.
----------- ATTO DI SOTTOMISSIONE –
Premesso che:
- in data 26/02/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori che sono tuttora in corso di esecuzione;
- che si rende necessario apportare una modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016;
‐ le lavorazioni aggiuntive previste sono riconducibili alle estensioni del contratto ai sensi dell’art.
106, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 in quanto tali lavorazioni non alterano la natura del contratto e
risultano di importo inferiore al 15% dell’importo contrattuale (€ 250.121,05, per un aumento del
13 % sull’importo contrattuale) ;
- sono stati rideterminati dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, in accordo con il RUP e
il Direttore dei lavori, i costi della sicurezza previsti nel progetto iniziale;
- a seguito dell’emergenza COVID-19 l’intero territorio nazionale è stato investito da pesantissime
prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle persone;
- i cantieri temporanei compreso il cantiere per i lavori in oggetto hanno subito una riorganizzazione
delle attività con la modifica della pianificazione temporale e operativa originaria;
- la Regione Toscana ha adottato atti amministrativi relativi alle valutazioni da compiere per il
riconoscimento delle modifiche imposte dalla pandemia Covid-19;
- il Coordinatore per l’esecuzione ha quindi redatto l’integrazione al PSC e conseguentemente
l’impresa esecutrice ha adeguato il POS;
- il Direttore dei lavori ha pertanto redatto una relazione relativa alle modifiche ex art. 106, comma
2, e alla variante in corso d’opera, ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016,
inerente l’attuazione delle misure COVID, trattandosi queste di cause impreviste e imprevedibili
derivanti da nuove disposizioni legislative preposte alla tutela di interessi rilevanti;
- si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni le modifiche indicate dal Direttore dei
lavori;
Tutto ciò premesso:
-Il sottoscritto Sig. Alessandro Cafissi, nato a ____ il ____, in qualità di rappresentante della ditta
CAFISSI ALVARO S.r.L. con sede in Prato (PO), 59100 via Zelindo Mannelli 23, C.F./P.I.
02287830976, riconosce e accetta quanto segue:
1. I lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario a causa delle
procedure per l’emergenza COVID-19 senza alcuna penalizzazione a carico dell’amministrazione.
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2. Vengono riconosciute le modifiche al PSC senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva.
3. La CAFISSI ALVARO S.r.L. assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna tutti i lavori
di cui alla relazione del direttore dei lavori ed alla relazione del Responsabile Unico del
Procedimento.
4. Le condizioni di esecuzione restano invariati rispetto a quanto previsto dal contratto sottoscritto il
19/01/2021, ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati, fatto salvo quelli inseriti nel presente atto.
5. Dal punto di vista temporale la modifica contrattuale implica una proroga dei tempi di consegna
pari a 20gg da conteggiare in aggiunta sul cronoprogramma al netto delle sospensioni totali e/o
parziali .
6. La CAFISSI ALVARO S.r.L. dichiara di aver completamente verificato gli elaborati ed i nuovi
prezzi posti nel seguente atto e contenuti nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento,
che prende atto della relazione del Direttore dei Lavori, e nei documenti ad essi allegati, senza
sollevare alcuna eccezione in ordine alla fattibilità tecnica ed economica.
7. La corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge è la seguente.
QUADRO ECONOMICO

Differenza

Aggiudicazione

Variante

245.394,21€

271.394,21€

26.000,00€

4.070,91€

4.070,91€

245.394,21€

275.465,12€

30.070,91€

4.726,84€

4.726,84€

Variante- Aggiudicazione

A - Lavori
A.1 - Totale interventi
A.2 - 1,5% importo lavori comprensivo variante
Totale Lavori
A.3 – Costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta
A.4 - Costi sicurezza covid
Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo lavori e sicurezza (A)

6.086,43€

6.086,43€

4.726,84€

10.813,27€

6.086,43€

250.121,05€

286.278,39€

36.157,34€

Con un incremento del 14,456% dell’importo contrattuale.
8. Dal punto di vista economico-computazionale vengono stabiliti nuovi prezzi di lavorazione e per
l’emergenza COVID-19, come da verbale nuovi prezzi, sottoscritto in data di firma digitale.
9. Gli oneri di prevenzione COVID-19 saranno computati a misura in occasione di ogni Stato di
Avanzamento dei lavori sulla base delle attività effettivamente svolte. La maggiorazione per le
spese generali sarà riconosciuta in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori. Resta
stabilito che gli oneri di prevenzione COVID-19 e la maggiorazione per le spese generali sono
legate all’emergenza COVID-19 e nel caso che cessi l’emergenza come risultante da specifici
provvedimenti governativi e/o regionali i corrispondenti oneri a misura non saranno più
riconosciuti. Il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa mentre lo sarà per
l’amministrazione solo dopo l’approvazione e il perfezionamento a termini di legge.
10. L’effettiva liquidazione degli oneri della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure anti
COVID sarà subordinata alla dichiarazione dell'impresa di non aver usufruito di ulteriori
sovvenzioni in merito al ristoro delle spese sostenute per tali misure.
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Il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa mentre lo sarà per l’amministrazione
solo dopo l’approvazione e il perfezionamento a termini di legge.
_____________, data di firma digitale
__________________– Impresa esecutrice
(firmato digitalmente)
_____________, data di firma digitale
____________________ - Dirigente Responsabile del contratto
(firmato digitalmente)
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