Atto aggiuntivo al Contratto per l’affidamento dei lavori di “Rafforzamento
arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di
Vecchiano” (codice PI068A/10-5 – lotto e)
CUP E84H15000630001 – CIG 8345420A70
L'anno 2022, il giorno_ del mese di
TRA
- Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico in Regione Toscana
D.L. 91/2014 (di seguito indicato come “Commissario Delegato”), con sede legale
in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo n. 10, codice fiscale n.
94200620485, , rappresentato dal dirigente regionale Ing. Enzo Di Carlo, nato a ___
il _ __, domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di
Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord, nominato con
decreto del Direttore della Direzione n. 8656 del 21 maggio 2021, autorizzato, ai
sensi dell’ordinanza del Commissario

di Governo n. 93 del 04/06/2021, ad

impegnare legalmente e formalmente il Commissario per il presente atto, il quale è
stato approvato in schema con Ordinanza commissariale n. ___ del___;
E
- Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., con sede legale in Montorio al Vomano
(TE), Via Piane n° 83, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01564370672 (di seguito
indicata come “Appaltatore”), iscritta nel Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Teramo, rappresentata dal Sig. Armando Porcinari, nato a__il__,
domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Legale
rappresentante dell’Impresa medesima.
PREMESSO
- che l’Ordinanza n. 73 del 26/06/2019 è stato approvato il progetto denominato
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“Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel
Comune di Vecchiano” (codice PI068A/10-5 – lotto e)”;
- che con l’Ordinanza commissariale n. 33 del 8 marzo 2021 è stata disposta
l’aggiudicazione efficace della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in
oggetto all’operatore

Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., con sede

legale in Via Piane n. 83, Montorio al Vomano (TE);
- che, in data 31 marzo 2021 è stato stipulato il contratto per l’affidamento
dell’intervento , per un importo contrattuale pari ad € 533.599,04 di cui € 49.700,00
per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con verbale del 12/05/2021, il Direttore dei lavori Ing. Paolo Mario Mazzoni
ha proceduto alla consegna parziale dei lavori e che gli stessi sono ad oggi in corso;
- che con Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021, a seguito della
riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Direzione Difesa
del Suolo e Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale
il Commissario di Governo per l’intervento in oggetto il Settore Genio Civile
Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabile del
contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di Carlo,
confermando quale RUP l'Ing. Stefano Malucchi;
- che con il Decreto n. 11187 del 28 giugno 2021 si provvedeva alla sostituzione del
Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Mario Mazzoni con l'Ing. Francesco Scatena,
dipendente del Settore Genio Civile Toscana Nord;
- che con l'Ordinanza commissariale n. 136 del 06 settembre 2021 è stata approvata
una prima modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 105, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016, per l'approvazione dei maggiori costi della sicurezza ed oneri aziendali
derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento del rischio epidemiologico,
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per un importo pari ad € 20.653,28 in aumento (di cui € 9.670,44 per costi della
sicurezza aggiuntivi ed € 7.258,48 per oneri aziendali per la sicurezza) oltre IVA;
- che in corso di esecuzione sono emerse problematiche non previste né prevedibili
al momento dell'approvazione del progetto, che rendono necessario predisporre una
modifica contrattuale, modifiche che riguardano in particolare, l'utilizzo delle terre
da scavo;
- che in seguito a ciò il direttore dei lavori ha formulato una proposta di modifica ex
art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'appaltatore ha conseguentemente inviato, in data 29 giugno 2022, una
proposta progettuale alternativa, migliorativa rispetto alla modifica elaborata dal
direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.M. 49/2018;
- che tale proposta è stata ritenuta valida dal direttore dei lavori e dal RUP, nelle
relazioni da loro redatte e conservate agli atti del Settore, in quanto risulta
economicamente più vantaggiosa rispetto alla soluzione inizialmente prospettata dal
DL, garantendo comunque il mantenimento degli stessi standard qualitativi e di
sicurezza, inoltre consente una migliore gestione delle terre anche sotto il profilo
ambientale, in quanto si riduce la quantità di materiale da portare agli impianti di
discarica autorizzati, aumentando la percentuale di riciclo del materiale, in accordo
con le indicazioni normative che incentivano l'utilizzo di soluzioni progettuali e di
gestione dei cantieri che si pongano quale obiettivo quello del minor impatto
ambientale possibile;
- che tale modifica comporta un aumento contrattuale complessivo pari ad euro
96.553,16 oltre IVA, per un nuovo importo contrattuale di € 647.081,12 per un
aumento di circa il % sull’importo contrattuale iniziale;
- che il presente atto è stato approvato in schema con Ordinanza commissariale n.__
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___ del ___2022 che ha altresì approvato le modifiche sopra indicate.
TUTTO CIÒ 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
atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Oggetto
Il Commissario

di Governo, rappresentato dal Dirigente Ing. Enzo Di Carlo,

Responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord, affida all’Appaltatore i
maggiori e diversi lavori, risultanti dagli elaborati inviati dallo stesso e dai
documenti redatti dal Direttore dei Lavori, lavori che integrano una modifica ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, integrata da una proposta
migliorativa dell'appaltatore ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D.M. n. 49/2018, al
contratto dei lavori di “Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc.
Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano” (codice PI068A/10-5 – lotto e)",
sottoscritto in data 31 marzo 2021.
L’Appaltatore, nella persona del legale rappresentante, Sig. Armando Porcinari,
accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire i suddetti lavori a perfetta
regola d’arte, secondo quanto previsto nel presente atto aggiuntivo e negli elaborati
di progetto nonché in quelli di cui alla perizia di variante redatta dal Direttore dei
Lavori e negli elaborati trasmessi dalla stesso appaltatore, documenti tutti che lo
stesso dichiara di conoscere e di accettare e che si trovano depositati presso il
Settore Genio Civile Toscana Nord.
Articolo 2 - Corrispettivo
A seguito dell'approvazione delle modifiche oggetto del presente atto e meglio
descritte negli elaborati conservati agli atti del Settore, l'importo complessivo dei
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lavori appaltati aumenta da Euro 550.527,96, come risultate dall'ultima modifica
contrattuale, ad Euro 647.081,12 ( di cui € 59.370,44 per costi sicurezza non soggetti
a ribasso) oltre IVA. Più specificamente, i lavori oggetto del presente atto aggiuntivo
comportano un aumento di spesa di euro 96.553,16 oltre IVA, pari ad un
complessivo incremento percentuale di circa il 17,54% sull' importo contrattuale
risultante dall'ultima modifica approvata. Le parti danno atto che sono stati
determinati n. 6 nuovi prezzi, ai sensi dell’art. 8 comma 5 b), D.M. 49/2018, nonché
dell'art. 41 del capitolato speciale d'appalto, e che tali prezzi sono riportati nel
verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal Direttore dei Lavori,
dall’Appaltatore e dal RUP, conservato agli atti del Settore Genio Civile Toscana
Nord. L'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante, Sig. Roberto Massai,
conferma di accettare senza alcuna riserva i nuovi prezzi come sopra determinati.
Articolo 3 - Subappalto
Le lavorazioni oggetto del presente atto potranno essere oggetto di subappalto con le
stesse modalità e limiti indicati nell'art. 18 del contratto principale e nell'art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva la possibilità di subappalto totale delle lavorazioni che
non erano ricomprese nell'appalto iniziale e per le quali siano necessarie particolari
autorizzazioni, certificazioni o professionalità (quali, a mero titolo esemplificativo, i
trasporti di materiale a discarica).
Articolo 6 - Pagamenti
Il pagamento delle maggiori lavorazioni oggetto del presente atto avverranno
secondo le condizioni e con le modalità previste dall'art. 16 del contratto.
Articolo 7 – Termine per l’ultimazione dei lavori
In considerazione delle modifiche apportate al progetto, il termine per l’ultimazione
dei lavori rimane invariato e non si rende necessario concedere ulteriori giorni per le
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lavorazioni oggetto del presente atto,
Art. 8 - Compensazione prezzi art. 26 del D.L. n. 50/2022
Le ulteriori lavorazioni derivanti dalla modifica di cui al presente atto sarà oggetto
di compensazione, 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.
Articolo 9 – Rinvio al contratto principale
Per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente atto rimangono valide le
disposizioni contenute nel contratto principale sottoscritto in data 31 marzo 2021.
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso, con spese a carico della parte che chiede
la registrazione.
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

per il Commissario di Governo

per l’Appaltatore

il DRC
Ing. Enzo Di Carlo

Sig. Armando Porcinari

Il presente atto, composto di n. 6 pagine, viene regolarizzato ai fini dell’imposta di
bollo, sull'originale, mediante pagamento effettuato con modello F23 per un importo
complessivo pari ad Euro 32,00.
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