REGIONE TOSCANA
Direzione difesa del suolo e Protezione civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

Oggetto:

Ripascimento del litorale di Massa a sud del fosso Poveromo – Comune di
Massa (MS). Intervento 2016-DC-2” CUP D63B16000000002 – CIG
7610636F7E

Lavori:

OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio

Impresa:

INFRASTRUTTURE s.r.l. con sede in Casapenna (CE), via Sant’Antonio IV
Trav. 16 – CAP 81030

Contratto: in data 3/10/2019 è stato stipulato il contratto n. 8798 rep. n. 5529

Importo lavori a base d’asta
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Ribasso percentuale (24,525%)

€ 1.564.725,00
€ 50.810,78
-€ 383.748,81

Importo del contratto al netto dell’IVA

€ 1.231.786,97

Importo lavori a base d'asta Variante Covid
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Costi COVID su spese generali (oggetto di ribasso) pari al +1.5%
Costi COVID da modifica PSC
Ribasso percentuale (24,525%)

€ 1.564.725,00
€ 50.810,78
€ 23.470.88
€ 16.546.00
-€ 389.505,04

Importo del contratto in seguito a Variante Covid al netto dell’IVA

€ 1.266.047,62

VARIANTE N.2 IN CORSO D'OPERA - ATTO DI SOTTOMISSIONE N.2
Premesso che:
-

con il Decreto n. 1732 del 23/10/2018 del Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord
della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile veniva approvato il progetto esecutivo
denominato “Ripascimento del litorale di Massa a sud del fosso Poveromo – Comune di Massa (MS).
Intervento 2016-DC-2” CUP D63B16000000002 – CIG 7610636F7E”;

-

con il suddetto Decreto n. 1732 del 23/10/2018 è stata indetta una gara mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016;

-

con il Decreto n. 14419 del 13/8/2019 venivano aggiudicati in via efficace i lavori alla ditta
Infrastrutture s.r.l. con sede in Casapesenna (CE) che ha formulato l’offerta economicamente più
vantaggiosa con un ribasso percentuale di 24,525% sull’importo a base d’asta, per un importo
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complessivo al netto dell’IVA di € 1.231.786,97 di cui € 50.810,78 per oneri della sicurezza;
-

è stato redatto il Verbale di Attestazione dello stato dei luoghi sottoscritto dallo scrivente, dall’Impresa
aggiudicataria e dal R.U.P. in data 30/9/2019;

-

è stato stipulato il contratto n. 8798 in data 3/10/2019 con repertorio n. 5529;

-

è stata approvata la varinate COVID con Decreto n. 22195 del 30/11/2021 da parte del Dirigente del
settore Genio Civile Toscana Nord che prevede la variazione in aumento del contratto, accettata
dall'impresa con sottoscrizione dell'atto di sottomissione n.1 e del Verbale nuovi prezzi sottoscritti in
data 25/10/2021, per un importo complessivo pari a € 41.798,28 IVA COMPRESA;

-

il

presente

atto

in

schema

è

stato

approvato

con

decreto

n._____del____

, che ha altresì approvato la variante in oggetto.
Tutto ciò premesso,
il sottoscritto Esecutore dei lavori, Ing Gino Martino, nato a ____ il ____, il quale interviene ed agisce
nel presente atto nella sua qualità di amministratore unico dell’impresa aggiudicataria Infrastrutture S.r.l.
con sede legale in Casapesenna (CE), via S.Antonio Traversa IV, 16, presa visione di quanto in premessa, si
impegna ad eseguire i lavori indicati secondo le modalità e i prezzi fissati dal contratto generale d’appalto
riconoscendo ed accettando i nuovi prezzi, ed accettando le seguenti condizioni:
Art.1
I lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario senza alcuna
penalizzazione a carico dell’Amministrazione.
Art. 2
Vengono riconosciute le modifiche senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva.
Art. 3
Dal punto di vista economico-computazionale vengono stabiliti nuovi prezzi come da Verbale di
Verbale di Concordamento n.2 sottoscritto in data 23/03/2022 a cui è applicato il ribasso offerto in sede di
gara e riportato nel CONTRATTO DI APPALTO n. 8798 rep. n. 5529 stipulato in data 03/10/2019.
N

Articolo

Descrizione lavori

Unità misura

Prezzi in Euro

1

NP.01

Scogliere 3° cat. di tipo oltre 7000 kg posti in
opera con mezzi terrestri

mc

35.78

Rimozione e successiva posa in opera di
scogliera

mc

15.45

Scavo a larga sezione obbligata

mc

5.41

Riempimento di scavi o buche

mc

3.21

TOS19_20.M01.001.005
2

NP.02
TOS19_16.B.11.020.001

3

NP.03
TOS19_01.A04.002.001)

4

NP.04
TOS19_01.A05.001.001
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Art. 4
I costi della sicurezza COVID-19, già approvati in occasione della Variante Covid, saranno computati
a misura in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L) sulla base delle attività effettivamente
svolte e la maggiorazione (+1.5%) per le spese generali dei lavori sarà riconosciuta in occasione di ogni
S.A.L .come indicato al punto B.1 All.2 alla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25 maggio 2020
Art. 5
I lavori indicati saranno portati a termine entro il tempo utile di ultimazione prevista dal contratto
principale d'appalto del 7 aprile 2022.
Art. 6
L’Esecutore dichiara di accettare tutte le definizioni e le modalità organizzative indicate nelle
descrizioni riportate in premessa e le Parti dichiarano inoltre di avere esatta conoscenza dei seguenti
documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
- relazione perizia di Variante n.2;
- verbale di concordamento nuovi prezzi;
- computo metrico di variante n.2;
- quadro di confronto tra computo di perizia di variante n.2 e computo di perizia originale
- quadro di confronto tra quadri economici.
Art. 7
L'esecutore dichiara di accettare i n. 4 nuovi prezzi, concordati con il verbale di nuovi prezzi,
sottoscritto in data ____ per n.4 nuovi prezzi, necessari per i lavori di sistemazione della radice del pennello.
Art. 9
A seguito delle modifiche imposte dalla presente variante i dati economici del contratto sono così
riassumibili:
Ammontare dell'appalto (da contratto principale)
A) OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO (OG7) - lavori a misura ( al netto del ribasso
del 24,525%) ............................................................................................................................................ € 1.180.976,19
B) QUOTA RELATIVA ALLA SICUREZZA, NON SOGGETTA A RIBASSO .....…...........€ 50.810,78
A)+B) Importo totale dell’appalto comprensivo dei costi della sicurezza .......................€ 1.231.786,97
Ammontare dell'appalto (da contratto variante suppletiva n.2)
A) OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO (OG7) - lavori a misura al netto del ribasso del
24,525%...................................................................................................................................................... € 1.202.073,61
B) QUOTA RELATIVA ALLA SICUREZZA, non soggetta a ribasso....................…..............€ 50.810,78
A)+B) Importo totale dell’appalto comprensivo dei costi della sicurezza.........................€ 1.252.884,39
C) maggiorazione importo lavori durante il periodo d'emergenza COVID 19 al netto del ribasso del
24,525%............................................................................................................................................. € 18.031,10
D) costi della sicurezza COVID-19, non soggetta a ribasso …............................................... € 16.546,00
A)+B+C+D)
sicurezza

Importo

totale

dell’appalto

comprensivo

dei

costi

ed

oneri

della

......................................................................................................................................................................€

1'287'461.50
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La variante 2 comporta un incremento pari ad € 21.413,88 oltre IVA all’importo lavori approvato con
la variante COVID , rispetto al contratto principale si ha un incremento di € 55.674,53 oltre IVA ( incremento
del 4,52 % circa).
Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell’Esecutore.
Il presente atto è composto da n. 4 (quattro) pagine ed è immediatamente impegnativo per
l’Esecutore mentre lo diventerà per la Stazione Appaltante alla data di approvazione definitiva ed il
perfezionamento a termini di legge.
Data (corrispondente alla data di firma digitale)
L’ IMPRESA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL

Infrastrutture srl

CONTRATTO
Ing. Enzo Di Carlo
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