Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’art. 10
D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell’art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L.
164/2014
Atto aggiuntivo al Contratto per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e ingegneria di studio idraulico e studio di fattibilità di casse di
espansione sul fiume Sieve (CIG 8656095391).
L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno ______ del mese di ______, con la
presente scrittura privata sottoscritta digitalmente a distanza,
TRA
- COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
AI SENSI DELL’ART. 10 D.L. 91/2014 CONV. IN L. 116/2014 E DELL’ART. 7
D.L. 133/2014 CONV. IN L. 164/2014 c/o REGIONE TOSCANA (d’ora in avanti,
“Commissario”) codice fiscale e partita IVA n. 94200620485, con sede legale in
Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati Piazza Duomo n. 10, rappresentato dal dirigente
regionale

ING.

GENNARINO

COSTABILE,

nato

a

………………..

il

……………………. , domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene nella
sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Settore Genio Civile Valdarno
Superiore, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile n. 8656 del 21/05/2021, a decorrere dal 24/05/2021, autorizzato, ai
sensi dell’art. 54 della L.R. n. 38/2007, a impegnare legalmente e formalmente
l’Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con ordinanza
n. …………...

del ………………...

;
E

- A4 INGEGNERIA S.T..P.R.L. (in seguito per brevità indicata come “Appaltatore”)
con sede legale in Prato (PO), Via Roma, n. 26, codice fiscale e partita IVA n.
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01973140971, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pistoia Prato, rappresentata dal Sig. CRISTIANO CAPPELLI nato a ………………. il
…………………………..., in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il
presente atto presso la sede dell'Appaltatore;
PREMESSO
- che con Ordinanza n. 106 del 02/07/2021 del Commissario si è preso atto dello
svolgimento della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett
a), della L. 120/2020, con la pubblicazione, relativamente alla procedura in oggetto,
del Capitolato speciale d’appalto, dello Schema di contratto, della Lettera d’invito e
di tutta la restante documentazione di gara e si è proceduto, a seguito dell’esito
positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, ad affidare i servizi di “studio idraulico e studio di fattibilità di casse di
espansione sul fiume Sieve” (CIG 8656095391) all’Appaltatore;
- che l’appalto è finanziato con risorse economiche della contabilità speciale 5588,
capitolo n. 11213;
- che il contratto è stato stipulato in data 5 luglio 2021 con scrittura privata
sottoscritta digitalmente a distanza e che il servizio è stato avviato in data
03/09/2021, come risulta da apposito verbale;
- che durante lo svolgimento del servizio è emersa la necessità di dover affidare un
servizio supplementare, ai sensi del comma 1 lett b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016,
che, nello specifico, consiste nella redazione di due progetti preliminari per le casse
d'espansione di Cava Sagginale e di Scopeti B;
- che in relazione a quanto sopra, il Responsabile del Procedimento, ha provveduto
alla redazione di una relazione tecnica, sottoscritta dal Rup e, per accettazione, dal
legale rappresentante di A4 Ingegneria Società tra Professionisti a Responsabilità
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Limitata;
- che i servizi supplementari, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) D.Lgs. n.
50/2016, comportano un aumento dell’importo contrattuale di € 15.000,00 oltre
oneri previdenziali (4%) e iva di legge al 22%;
- che tale aumento rende necessaria la stipula di un atto aggiuntivo al contratto;
- che l’Appaltatore, con la firma per accettazione della relazione suddetta, ha
manifestato la disponibilità ad eseguire i servizi supplementari previsti agli stessi
patti e condizioni del contratto principale;
- che con Ordinanza n. ………. del ………….. è stata approvata la relazione tecnica
relativa ai servizi supplementari in narrativa ed è stata verificata con esito positivo la
permanenza della regolarità contributiva dell’Appaltatore, nonché l’inesistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione del presente contratto in
forma di scrittura privata in modalità elettronica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le Parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di
validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che
si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e
stipulano quanto segue.
Art. 1 - Oggetto del contratto
Il Commissario di governo, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore
Genio Civile Valdarno Superiore, Ing. GENNARINO COSTABILE, affida i servizi
supplementari previsti nella relazione tecnica relativa ai servizi attinenti
all’architettura e ingegneria di studio idraulico e studio di fattibilità di casse di
espansione sul fiume Sieve (CIG 8656095391), approvata con ordinanza n.
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………….

del ……………….

all’Appaltatore che, nella persona del legale

rappresentante Sig. CRISTIANO CAPPELLI, accetta e si obbliga legalmente e
formalmente ad eseguirli secondo quanto previsto nel contratto stipulato in data
05/07/2021 agli atti dell’ufficio,

nel presente atto aggiuntivo e nella relazione

tecnica facente parte integrante del presente atto aggiuntivo, anche se a questo
materialmente non allegata, che l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che,
visionata e già controfirmata dalle parti per integrale accettazione, si trova depositata
presso il Settore Genio Civile Valdarno Superiore:
Art. 2 – Corrispettivo contrattuale
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi supplementari agli stessi patti e condizioni secondo le modalità fissate nel contratto originario. L’esecuzione dei servizi
supplementari comporta un aumento di spesa di Euro 15.000,00 (quindicimila/00)
oltre oneri previdenziali 4% ed I.V.A. 22%;
L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che, con la firma del presente atto, non
avrà diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai servizi supplementari.
Il corrispettivo contrattuale, comprensivo dell’importo del contratto originale
diventa fissato in Euro 86.900,00 (ottantaseimilanovecento/00) oltre oneri
previdenziali 4% ed I.V.A. 22%;
Si fa presente che l’importo del corrispettivo professionale contrattuale è fisso,
invariabile e omnicomprensivo.
Art. 3 Personale per l’esecuzione del servizio
Restano invariate le condizioni e le figure professionali riportate all’Art. 3 del
contratto originario.
Art. 4 – Durata del servizio
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L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che per effetto dei servizi supplementari il termine per il compimento della prestazione viene prorogato di 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi decorrente dalla scadenza dei tempi contrattuali del contratto
principale.
Art. 5 – Contratto originario
Le prestazioni devono essere eseguite sulla base delle condizioni riportate nel contratto originario, agli atti dell’ufficio, stipulato in data 05/07/2021 tramite scrittura
privata sottoscritta digitalmente a distanza e nei suoi allegati, così come integrate e
modificate dalle condizioni riportate nel presente atto aggiuntivo.
Art. 6 - Contabilizzazione dei servizi
Restano invariate le condizioni del contratto principale.
Art. 7 – Fatturazione e pagamenti
Restano invariate le condizioni del contratto principale.
Art. 8 - Spese contrattuali
I corrispettivi del presente atto aggiuntivo al contratto originario 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 riguarda 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 è a carico dell’Appaltatore. È altresì a carico
dell’Appaltatore l’imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati
conseguenti il presente atto.
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso, con spese a carico della parte che chiede
la registrazione.
Firmato digitalmente da
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Ing. Gennarino Costabile per il Commissario
Ing Cristiano Cappelli per l’Appaltatore
Il presente atto, composto di n. pagine ____ inclusa la pagina successiva relativa
all’accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del codice civile,
viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso versamento con modello
F23 dell'importo complessivo di Euro ____, agli atti del Settore Genio Civile
Valdarno Superiore.
Al presente atto, una volta sottoscritto digitalmente, viene apposta la marcatura
temporale nella medesima data di sottoscrizione delle Parti contraenti.
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Atto aggiuntivo al Contratto per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e ingegneria di studio idraulico e studio di fattibilità di casse di
espansione sul fiume Sieve (CIG 8656095391).
ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341
DEL CODICE CIVILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma del Codice Civile il Sig.
CRISTIANO CAPPELLI, della società A4 INGEGNERIA S.T..P.R.L. dichiara di
conoscere, accettare ed approvare specificamente le clausole di cui agli articoli: 6
“Contratto originario” e 8 “Fatturazione e pagamenti”.
Firmato digitalmente
per l’Appaltatore
Ing. Cristiano Cappelli
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