Commissario delegato ex OCDPC n. 482/2017
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
Sede di Pisa

PRESTAZIONE:
Affidamento servizi di architettura ed ingegneria (progettazione
esecutiva) relativi all’intervento “Torrente Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento
alveo, casse di espansione e argini – 1° stralcio”.
AFFIDATARIO: Ing. Pozzolini Simone – Soc. HS Ingegneria di Empoli
ATTO DI AFFIDAMENTO: il servizio è stato affidato ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D.Lgs.
50/2016 sulla base dell’ordine di esecuzione inserito nel verbale di somma urgenza del
28/09/2017, approvato con Ordinanza del Commissario Delegato n. 69 del 19/12/2017.
Importo contrattuale della prestazione: € 28.556,75 + IVA 22% per un totale di € 34.839,24
CIG= 72861988CB CUP=J77B17000480003

VARIANTE ex art.106 comma 1 lett.C e del comma 7 del D.Lgs. 50/2016
ATTO DI SOTTOMISSIONE
PREMESSO CHE:
- con Ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC 482/2017 n. 69 del 19/12/2017, la
progettazione definitivo-esecutiva dell’intervento denominato “Int. 2017ELI0151- Torrente
Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini – Comuni
di Livorno e Collesalvetti” è stata affidata, ai sensi dell’art. 163 c.6 del D.Lgs. n. 50/2016,
all’Ing. Simone Pozzolini della società H.S. Ingegneria srl di Empoli (FI), coadiuvato per gli
aspetti geologici dal Geol. Francesca Franchi dello Studio Associato Geoprogetti di Ponsacco
(PI);
- tale affidamento, condotto in somma urgenza a fronte delle necessità emerse nell’ambito
dell’attuazione della prima fare del Piano di interventi conseguenti gli eventi calamitosi che
hanno colpito il territorio livornese nei giorni 9-10 settembre 2017, prevedeva la sola
redazione della progettazione definitivo-esecutiva delle opere in argomento, cosi come
definita nei suoi elaborati essenziali alla definizione delle opere ai sensi del DPR 204/2010 –
Titolo II, Capo I, Sezione III “progetto definitivo” e Sezione IV “progetto esecutivo”, come
concordato nel verbale del 28/09/2017;
- l’affidamento è stato contrattualizzato, attraverso scambio di lettere nell’uso del commercio,
con nota n. 613731 del 20/12/2017 ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 sulla base
dell’ordine di esecuzione inserito nel verbale di somma urgenza del 28/09/2017, per un
importo netto di € 28.556,75 oltre Iva;

- in corso di espletamento della prestazione, in ragione della natura delle opere definite
compiutamente solo a seguito dell’affidamento della progettazione, è risultato indispensabile
sottoporre le stesse alla procedura ambientale di “verifica di assoggettabilità” di cui all'art. 19
del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010. A tal fine è risultato indispensabile
redigere apposita relazione specialistica nel cui ambito, per la valutazione degli aspetti
ambientali legati alle gestione delle terre di scavo da destinare a riutilizzo, è stato necessario
procedere all’attività di campionamento e analisi dei suoli interessati dalle nuove opere;
- la suddetta procedura di “verifica di assoggettabilità” è stata attivata in data 21/05/2018 e si
è conclusa con provvedimento Regionale di esclusione dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, Decreto Dirigenziale n. 9996 del
21/06/2018, subordinata al rispetto di alcune prescrizioni e raccomandazioni richiamate nello
stesso atto. Tra tali prescrizione rientravano l’esecuzione di due studi specialistici: uno studio
agronomico sulla presenza di eventuali specie vegetali aliene e la conduzione di misurazioni
acustiche ambientali con specifica redazione di uno studio acustico finalizzato alla
valutazione del rumore prodotto in fase di realizzazione dell’intervento e delle eventuali
misure di mitigazione da adottare;
- stante la necessità di provvedere alla definizione delle necessità suppletive relative
all’affidamento in argomento, finalizzate all’approvazione dell’intervento, ai sensi dell’art.
106 comma 1 lett.C e del comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

L'anno duemiladiciotto il giorno 5 (cinque) del mese di Luglio, il sottoscritto Ing.
Simone Pozzolini, in nome e per conto della Soc. HS Ingegneria di Empoli (FI)
DICHIARA E SI OBBLIGA
- ad accettare l'esecuzione delle prestazioni suppletive si seguito indicate:
a) campionamento in sito ed analisi delle terre oggetto, compresa redazione di relazione
conclusiva sulla possibilità di riutilizzo
b) indagine e studio sulla presenza di specie vegetali aliene, compresa redazione di
relazione conclusiva
c) campagna di misurazione acustica e relativa relazione sul rumore
d) relazione di assoggettabilità a VIA.
- di quantificare le suddette prestazioni, come da preventivo del 03/07/2018, secondo il
seguente prospetto:
Attività a) : € 3.500,00 oltre contributo Inarcassa (4%) ed Iva (22%)

Attività b) : € 2.000,00 oltre contributo Inarcassa (4%) ed Iva (22%)
Attività c) : € 4.000,00 oltre contributo Inarcassa (4%) ed Iva (22%)
Attività d) : € 4.000,00 oltre contributo Inarcassa (4%) ed Iva (22%)
Per un totale di € 13.500,00 oltre contributo Inarcassa (4%) ed Iva (22%).
- di rinunciare a pretendere qualsiasi ulteriore compenso per lo svolgimento delle prestazioni
svolta e da svolgere, così come previste nell’originario atto di affidamento e nel presente atto;
- di impegnarsi ad eseguire le prestazioni, così come variate con il presente atto, in tempo
utile per poter procedere all’indizione della conferenza dei servizi decisoria entro il 25 luglio
2018.
Il presente atto mentre impegna fin da ora il sottoscritto contraente, è invece
subordinato alla approvazione da parte della stazione appaltante – Commissario Delegato ex
OCDPC n. 482/2017 presso Regione Toscana.
Si dichiara a tutti gli effetti che le prestazioni di servizi, di cui alla presente scrittura,
vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e che pertanto esse verranno assoggettate all'I.V.A
ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633 e successive modificazioni.
Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso.

p. Soc. HS Ingegneria
(Ing. Simone Pozzolini)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Andrea Carli)

