COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN
REGIONE TOSCANA D.L.91/2014
REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

“Adeguamento strutturale dell’argine sinistro del Fiume Serchio - VI lotto. Codice intervento
09IR023/G4”. Comune di Lucca
CUP J66B20006030001 – CIG 8346277DA7
-----------------------RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE: Impresa Costruzioni Generali
Mazzeo S.r.l. con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Longano n. 50, codice
fiscale e partita I.V.A. n. 03452190832 e impresa LANZA SANTO con sede legale in Via Della
Fiera Franca n. 45, Barcellona Pozzo di Gotto ( ME ), codice fiscale LNZSNT68A03A638J,
Partita I.V.A.: 02119130835
-----------------------CONTRATTO DI APPALTO del 14 Aprile 2021 l’ importo dei lavori è di € 860.916,45 oltre
IVA nei termini di legge di cui € 30.000,00 per oneri sicurezza
MODIFICA DEL CONTRATTO EX ART. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 ATTO DI SOTTOMISSIONE
Premesso che:
- Con Ordinanza del Commissario di Governo 83 del 08 luglio 2020 è stato approvato il Progetto
Esecutivo relativo ai lavori denominati “Adeguamento strutturale argine sinistro del Fiume Serchio
- VI lotto”,
- Con Ordinanza n. 23 del 19 febbraio 2021 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati al RTI
costituita dagli operatori Impresa Costruzioni Generali di Mazzeo S.r.l., in qualità di mandataria e
Lanza Santa, in qualità di mandante, con un ribasso medio del 27,75 % sull’importo a base di gara
- Con Ordinanza n. 77 del 11/05/2021, a seguito dell’emergenza COVID-19 sull’intero territorio
nazionale, si è approvata una prima variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016, per la necessità di provvedere alle modifiche del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
predisposte per dare attuazione alle misure contro il rischio epidemiologico, e del conseguente
aumento dei costi della sicurezza e degli oneri aziendali della sicurezza, determinati ai sensi della
D.G.R.T. n. 645/2020 e relativi allegati;
- In data 07/06/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori che sono tuttora in corso di esecuzione;

- Con Ordinanza n. 45 del 07/04/2022 è stata approvata una seconda modifica del contratto, ai sensi
dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016, per un importo pari ad € 48.907,52 oltre IVA;
- il Direttore dei lavori ha redatto successivamente all’inizio dei lavori una nuova modifica, ai sensi
dell’art.106 comma 1 lett.e), D.Lgs. 50/2016, nei limiti dell’importo massimo indicato nell'art. 2 del
Contratto di Appalto, che comporta un ulteriore aumento contrattuale di euro € 40.817,84, oltre
IVA;
- che la copertura economica viene garantita tramite l’utilizzo degli imprevisti che presenta la
necessaria disponibilità;
- che si rende necessaria una modifica contrattuale che recepisca le indicazioni contenute negli
elaborati redatti dal Direttore dei lavori;
- che non si rende necessario approvare nuovi prezzi in quanto tutti i prezzi utilizzati sono quelli di
cui al contratto originario sottoscritto in data 12 aprile 2022;
-che il presente atto in schema è stato approvato con Ordinanza commissariale n.________ del __;
Tutto ciò premesso:
Il sottoscritto Sig. Filippo Mazzeo, nato a____ il ____, domiciliato per la carica presso la sede
legale della società, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di legale rappresentante dell’impresa Impresa Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l., con
sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Longano n. 50, codice fiscale e partita I.V.A. n.
03452190832, quale mandataria del RTI formata dalle società Impresa Costruzioni Generali
Mazzeo S.r.l. e Lanza Santo, riconosce e accetta quanto segue:
Art. 1
L'appaltatore assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna tutti i lavori di cui alla
presente perizia. Le condizioni di esecuzione restano invariati rispetto a quanto previsto dal
contratto stipulato in data 12/04/2021, rimanendo valide le prescrizioni di esecuzione
nonché i prezzi unitari in esso elencati.
Le maggiori lavorazioni di cui al presente atto potranno essere subappaltate per l'intero
importo.
Art. 2
L’impresa dichiara di aver completamente verificato gli elaborati posti nel seguente atto e
contenuti nella documentazione elaborata dal Direttore dei Lavori ed i relativi computi
metrici senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla fattibilità tecnica ed economica.

Art. 3
A seguito delle modifiche sopra indicate l'importo contrattuale viene così rideterminato:

Nuovo Importo netto dei lavori

€ 933.105,56

Oneri di sicurezza a corpo
Oneri di sicurezza COVID-19 =
TOTALE

€ 30.000,00
€ 6.857,93
€ 969.963,49

Con un incremento di € 40.817,84 pari al 4,5745% dell’importo contrattuale
Art. 4
Dal punto di vista temporale vengono concessi 30 giorni aggiuntivi per la realizzazione delle
nuove lavorazioni.
Art. 5
L'importo dei costi aggiuntivi derivanti dalla modifica di cui al presente atto sarà oggetto di
rimodulazione, così come le lavorazioni incluse nell'appalto iniziale effettuate dal 1 gennaio
2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e pertanto al momento
del pagamento del SAL corrispondente alle lavorazioni oggetto del presente atto,

si

procederà alla determinazione del maggior importo dovuto in applicazione di quanto
previsto dalla norma e con le modalità di cui dalla D.G.R.T. n. 630 del 07 giugno 2022.
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
per Impresa esecutrice
mandataria RTI
il Legale rapp.te

Sig. Filippo Mazzeo
(firmato digitalmente)

per il Commissario di Governo
il Dirigente Responsabile del Contratto

Ing. Enzo Di Carlo
( firmato digitalmente)

