N.

di Repertorio

N.

di Raccolta

Atto aggiuntivo al contratto per l’affidamento dei lavori relativi alla
sistemazione morfologica della spiaggia di Vada (tratto Fosso Valle Corsa –
Fosso Circolare) in comune di Rosignano Marittimo (LI) – Intervento 2016DC-6 (DGRT 433/2016 - Documento Operativo per il recupero e il riequilibrio
della Fascia Costiera) stipulato in data 25 gennaio 2019 Repertorio 8543
Raccolta n. 5353
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue il giorno ______ del mese di ________ in ________, Via
_______ in una sala della Regione Toscana, davanti a me, Dott. _________, nella
mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione,
nominato con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi
informativi n. 17836 del 31/10/2019, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge ed
altresì autorizzata per i contratti stipulati dal Commissario di Governo contro il
Dissesto idrogeologico in virtù di quanto previsto dalle Ordinanze del Commissario
di Governo n. 24/2018 e n. 60/2016
SONO COMPARSI
- COMMISSARIO di Governo contro il Dissesto idrogeologico (di seguito indicato
come “Commissario di Governo”), con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 94200620485 rappresentato dall’Ing. Francesco Pistone, nato a _____ il ________, domiciliato presso la Sede
dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore
Genio Civile Valdarno Inferiore, nominato con decreto del Direttore della Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del 21/05/2021, autorizzato, ai sensi
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delle Ordinanze del Commissario di Governo n. 24/2018 e n. 60/2016, a impegnare
legalmente e formalmente il Commissario di Governo per il presente atto, il cui
schema è stato approvato con ordinanza n. ______ del ______;
E
- Consorzio Stabile BUILD Scarl (di seguito indicato come “Appaltatore”), con
sede legale in Via Sistina n. 121 – 00187 Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n.
03661100242, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di -_______,
rappresentata dalla Sig. __________, nata a _________________ (____) il
________, domiciliata per il presente atto presso _________________________, in
qualità di ___________, _____________________________________________.
Io, Ufficiale Rogante, sono certa della identità personale e poteri di firma dei comparenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei
testimoni.
PREMESSO
- che la Regione Toscana, con decreto n. 17274 del 16/11/2017 del Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Direzione Difesa del
Suolo e Protezione Civile, ha approvato il progetto esecutivo, comprensivo dello
schema di contratto relativo ai lavori denominati “Sistemazione morfologica della
spiaggia di Vada”, per un importo complessivo dell’appalto di euro 1.282.525,56 oltre IVA nei termini di legge;
- che con il medesimo decreto n. 17274 del 16/11/2017 è stata indetta dalla Regione
Toscana una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n.
50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari,
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97,
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comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
- che con l’ordinanza del Commissario di Governo n. 24 del 27/03/2018 è stato disposto il subentro del Commissario di Governo, relativamente all’intervento Cod09IR523/G1 – “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada” contenuto
nell'Allegato B - parte B1 - delle medesima ordinanza, nei procedimenti in corso,
nonché nei rapporti in essere e che per l’attuazione dello stesso si avvale del Settore
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa della Regione Toscana, che opererà secondo le disposizioni di cui all’allegato B dell’Ordinanza commissariale n. 60/2016;
- che con ordinanza n. 104 del 08/11/2018 è stata disposta l’aggiudicazione efficace
ed autorizzata la stipula del contratto nelle more della comunicazione antimafia;
- che in data 25 gennaio 2019 è stato stipulato il Contratto repertorio n. 8543 Raccolta n. 5353 conservato agli Atti dell’Ufficiale rogante;
- che con Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n.
3 del 20/01/2020 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante prevedendo
l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta, per un importo complessivo
dei lavori di € 1.073.382,36 oltre IVA nei termini di legge;
- che con Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n.
92/2021 del 27/05/2021 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante prevedendo l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta, per un importo complessivo dei lavori di € 1.274.491,74 oltre IVA nei termini di legge;
- che per il completamento dei lavori, allo scopo di migliorare l’intervento e di far
fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera, è stata proposta la variante migliorativa ai sensi dell’art 8 del Decreto del 7 marzo 2018 del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti;
- che con Ordinanza n.

del

, per le motivazioni ivi indicate, preso atto del pa-
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rere favorevole del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con nota del
09/02/2022, della nota del 11/02/202 del Direttore dei Lavori e della relazione del
RUP del 18/02/2022, tutte conservate agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, sono stati approvati la
perizia di variante migliorativa ed lo schema del presente Atto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente Atto in forma pubblico–amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti
la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente con
tratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto del contratto
A completamento dei lavori oggetto del contratto Repertorio n. 8543, Raccolta n.
5353 sottoscritto in data 25 gennaio 2019 agli Atti dell’Ufficiale rogante della
Regione Toscana (di seguito denominato “Contratto”) e delle perizie suppletive e di
variante approvate con Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto
idrogeologico n. 3 del 20/01/2020 e n. 92/2021 del 27/05/2021 di cui in premessa, il
Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico affida all’Appaltatore che
accetta e si obbliga ad eseguire ulteriori lavori aventi ad oggetto lo sfruttamento di
una cava di prestito marina che tramite il dragaggio del fondale fornisca i
quantitativi di sabbia necessari al fine di rendere migliorativo l’intervento di
ripascimento oggetto del Contratto e costituenti pertanto una variante migliorativa
all’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto. L’Appaltatore si obbliga pertanto ad
eseguire, senza opporre eccezione alcuna, tutte le variazioni apportate al progetto
originario secondo quanto previsto nei 16 elaborati, che sottoscritti dalle parti e
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conservati presso il settore Settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile, sono di seguito elencati:
1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
1.B - RELAZIONE ILLUSTIVA A SEGUITO DECRETO VIA - 2022
2 – RELAZIONE TECNICA
3 – ELABORATI GRAFICI:
3.1 – INQUADRAMENTO AREA DI DRAGAGGIO E DESTINAZIONE –
REV.2022
3.2 – PROFILI DI RIPASCIMENTO
3.2B – PROFILI DI RIPASCIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE
3.3 – MODALITA’ OPERATIVE
3.4 – EVOLUZIONE LINEA DI RIVA
4A– ANALISI SEDIMENTI LABORATORIO AREA PRELIEVO – PRIMO E
SECONDO LOTTO DI ANALISI
4B- ANALISI SEDIMENTI LABORATORIO AREA DESTINAZIONE –
COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
5 – CRONOPROGRAMMA – REV.2022
6 – COMPUTO METRICO DI RAFFRONTO – REV.2022
7 – QUADRO TECNICO ECONOMICO – REV.2022
8.1 – SCHEMA DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – REV. 2022
8.2 – SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO – REV. 2022
8.3 – ELABORATO PIANO DI DRAGAGGIO – REV.2022
9 – NULLA OSTA CONCESSIONARIO
10 – P.O.S. AGGIORNATO
11 – AGGIORNAMENTO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
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12 – AGGIORNAMENTO RELAZIONE PAESAGGISTICA
13

– ALLEGATO:

RELAZIONE DI RISPOSTA AI

PROCEDIMENTI

AMBIENTALI E PAESAGGISTICI – PROG. REGIONE TOSCANA
14

–

ALLEGATI:

DOC.

FOTOGRAFICA

BOB

E

RELAZIONE

ARCHEOLOGICA
15 – ALLEGATI: DOCUMENTI INTEGRAZIONE RISPOSTA VIA
16 – RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO – 2022
L’Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori oggetto del presente Atto, comprese le
nuove categorie di lavori, agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto e
secondo gli ulteriori prezzi contenuti nel Verbale di concordamento nuovi prezzi
allegato al presente Atto sotto la lettera “___” .
Le parti si danno reciprocamente atto che l’importo complessivo dei lavori oggetto
del Contratto, degli atti di cui in premessa e del presente Atto, è pari ad Euro
1.253.791,74 oltre IVA nei termini di legge al netto del ribasso del 23,82%, con una
variazione in diminuzione dell’importo complessivo pari ad € 20.700,00 rispetto
all’importo complessivo dei lavori così come risultante a seguito dell’ultima perizia
di variante pari ad Euro € 1.274.491,74 .
In considerazione delle modifiche oggetto del presente Atto, le parti convengono che
il tempo utile per l’esecuzione dei lavori del Contratto viene ridefinito secondo il
Cronoprogramma allegato al presente Atto sotto la lettera “__”.
Restano ferme tutte le norme e prescrizioni del Contratto, comprensivo dei sui
allegati.
ART. 2 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
Ad integrazione di quanto previsto all’art. 7 del Contratto, l’Appaltatore ha presentato il POS aggiornato con le lavorazioni oggetto del presente Atto. Il piano di sicurez-
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za sopra indicato, visionato e già firmato dalle parti per integrale accettazione, si trova depositato presso il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto, anche se a questo non materialmente allegati.
ART. 3 – SPESE CONTRATTATTUALI
I corrispettivi del presente atto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n.
633/1972 per quanto concerne l’IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne
l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo,
tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’I.V.A. relativa ai
corrispettivi contrattuali è a carico della Regione Toscana, mentre l’imposta di bollo e
di registro del contratto ed ogni altro onere conseguente alla stipula del presente atto
sono a carico dell’Appaltatore.
ART. 4 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI
Le parti dispensano espressamente me Ufficiale Rogante dal dare lettura degli
allegati.
********************************************************************
Richiesto, io Dott. _____________, Ufficiale Rogante della Regione Toscana ho
ricevuto il presente atto composto da nove pagine elettroniche per intero e parte
della pagina ____, che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo
firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo:
- relativamente all’originale in formato elettronico del presente atto e sua copia per
la registrazione, in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del
D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in
misura forfettaria, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 bis della tariffa
allegata al D.P.R. n. 642/1972;
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- relativamente agli allegati all’originale in formato elettronico del presente atto
mediante apposizione di bollo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di
Firenze Prot. 62444/2009 del 22/10/2009) sulla loro copia analogica, che verrà
conservata agli atti dell’Ufficio.
Ai sensi dell’art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei
certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti e dagli altri soggetti per la
sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di
verificazione Aruba Sign.
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