Atto di subentro e modifica al contratto recante patti e condizioni per la prestazione dei
servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchè coordinamento
della sicurezza relativo agli interventi di realizzazione del sistema di casse di laminazione
finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico nell’area del Valdarno Fiorentino stipulato in
data 28.07.2009
L’anno 2016, il giorno……….. del mese di ……...
Tra
Enrico Rossi, nato a _________ il _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell’art. 10 della L.
116/2014, avente sede in ………………………..., via…………………… codice fiscale e
partita IVA……………………… di seguito denominato “Commissario”,
e
l’ing. Paolo Giustiniani iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze al
n.1818 con decorrenza dal 26/05/1977, in rappresentanza della società di Ingegneria di cui
all’articolo 90, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del
2006, denominata HYDEA S.P.A. con sede in Firenze, via de Rosso Fiorentino 2/g (codice
fiscale, partita IVA e reg. Imprese di Firenze nr. 04253560488, quale operatore economico
mandatario del raggruppamento temporaneo costituito con PHYSIS INGEGNERIA PER
L’AMBIENTE s.r.l. (ora WEST SYSTEM srl), STUDIO TECNICO ASSOCIATO
EUROSTUDIO INGEGNERIA, GEO ECO ENGINEERING s.r.l e STUDIO DI
ARCHITETTURA DR. ARCH. R. FUNARO, ai sensi degli articoli 37 e 90, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto del Notaio Mario Buzio in data 15
maggio 2009 rep. 41850 racc. 9179, nel seguito anche “tecnico incaricato”.

Premesso che
a) Con determinazione n. 761 dell’8.06.2009 sono state aggiudicate all’ATI composta da HYDEA
s.r.l., PHYSIS INGEGNERIA PER L’AMBIENTE s.r.l. (ora WEST SYSTEM srl), STUDIO
TECNICO ASSOCIATO EUROSTUDIO INGEGNERIA, GEO ECO ENGINEERING s.r.l e
STUDIO DI ARCHITETTURA DR. ARCH. R. FUNARO, le seguenti attività di progettazione,
relative a diversi lotti del 1° e 2° stralcio del sistema delle casse di espansione:
1) progettazione esecutiva del 1° stralcio della cassa Pizziconi – I lotto: realizzazione argine a
campagna delle casse di espansione Pizziconi e sistemazione dei corsi d’acqua minori Resco e
Faella;
2) progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della cassa Pizziconi – II lotto: realizzazione
manufatto sfiorante in sottoattraversamento autostrada A1, opere di presa e di scarico sugli argini,
soglia di fondo in alveo fiume Arno;
3) progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della cassa Restone – III lotto: realizzazione
completa della cassa comprensiva delle sistemazioni dei corsi d’acqua affluenti in sinistra idraulica;
4) revisione del progetto preliminare del 2° stralcio Leccio e Prulli, per la correzione di un errore
altimetrico commesso dalla società incaricata di effettuare i rilievi propedeutici alla progettazione
dell’intero sistema di casse di espansione;
b) Il relativo contratto è stato sottoscritto il 28.07.2009, con atto autenticato dal notaio Mario Buzio,
di Firenze, rep. 41975 raccolta n. 9280 registrato all’Ufficio del registro di Firenze in data 3 agosto
2009 al n. 8702 ( d'ora in poi "Contratto" ) .

c) Successivamente, durante l’esecuzione dell’incarico, è emersa la necessità di operare modifiche
relativamente alle attività di progettazione che hanno reso la prestazione più onerosa, e tra il
Comune di Figline e l’Ati aggiudicataria, al fine di determinare le modalità di retribuzione delle
maggiori prestazioni di cui all'articolo 11 comma 2 del Contratto, con scrittura privata stipulata in
data 9 gennaio 2012 sono state convenute modifiche al medesimo articolo 11, comma 2 del
Contratto;
d) A seguito dell'approvazione dell’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM,
Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze approvato con decreto ministeriale n. 550 del
25.11.2015 (d'ora in poi Accordo di Programma) il Commissario di governo, a far data dal 21
dicembre 2015, è subentrato al Comune di Figline nella titolarità dell’intervento connesso alla
realizzazione dei lotti 2 e 3 del sistema di casse di espansione di Pizziconi e Restone e pertanto nelle
sole prestazioni indicate ai n.2) e 3) dell'articolo 3 del Contratto stipulato in data 28.07.2009
relativo alle prestazioni di cui in premessa;
e) Il Commissario con ordinanza n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 –
D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli
enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli
interventi” ha disposto di procedere direttamente all’attuazione dell’intervento denominato “Casse
di Espansione di Figline -Pizziconi Lotto 2” individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale
settore specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento; ed in tutti i rapporti pendenti, fatta
eccezione per i rapporti esauriti, pertanto si rende necessario disporre in ordine alle modalità di
subentro;
f) Sulla base dell’evolversi delle prestazioni di progettazione previste nel contratto stipulato in data
28.07.2009 e delle modifiche convenute nella scrittura privata stipulata in data 9.01.2012 tra il
Commissario e l’Ati composta dalla società HYDEA S.R.L. quale mandataria e da PHYSIS
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE s.r.l. (ora WEST SYSTEM srl), STUDIO TECNICO
ASSOCIATO EUROSTUDIO INGEGNERIA, GEO ECO ENGINEERING s.r.l e STUDIO DI
ARCHITETTURA DR. ARCH. R. FUNARO in qualità di mandanti è stato convenuto definire
nuovamente le modalità di determinazione del corrispettivo delle prestazioni di cui all'articolo
11comma 2 del Contratto;
Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si
conviene e si stipula quanto segue

ART 1
Disposizioni a seguito del subentro nel contratto
1. Le parti a seguito dell'approvazione dell’Accordo di Programma e dell’Ordinanza n.4 del 2016,
prendono atto che il Commissario di Governo a far data dal 21/12/2015 è subentrato al Comune di
Figline quale “Amministrazione committente” nel contratto stipulato in data 28.07.2009 nelle sole
prestazioni indicate ai n.2) e 3) dell'articolo 3 relative ai lotti II e III del sistema di Casse di
espansione di Pizziconi e Restone, del Contratto.
2. Le parti convengono altresì che la prestazioni indicate ai n.1 dell'articolo 3 del Contratto, rimane
nella titolarità del Comune di Figline e la prestazione indicata al n.4 del medesimo articolo 3 è

esaurita.
3. In conseguenza del subentro tutte le comunicazioni afferenti al Contratto devono essere inviate
dall’ATI a Commissario di Governo- Settore Genio Civile Valdarno Superiore.
ART 2
Modifica delle modalità di determinazione del corrispettivo
1. Le parti, come sopra rappresentate, con il presente atto, fermo restando le restanti pattuizioni
contenute nel Contratto, a modifica di quanto convenuto nell’articolo 11, comma 2 del Contratto
stipulato in data 28.07.2009 e in sostituzione di quanto convenuto all’articolo 2, commi 2 e 3 della
scrittura privata sottoscritta fra il Comune di Figline e l’ATI in data 09.01.2012, convengono che
gli ulteriori corrispettivi per la progettazione definitiva del lotto II ed esecutiva del lotto III sono
definitivamente pattuiti in complessivi € 81.024 oltre CNPAIA e IVA di cui:
1.1.) 71.024,00 € oltre CNPAIA e IVA per il Lotto II;
1.2.) 10.000,00 € oltre CNPAIA e IVA per il Lotto III.
2. Tali ulteriori importi, fatta salva la corresponsione dei compensi di cui all'articolo 11 comma 1
del Contratto, devono intendersi come corrispettivi definitivi per le prestazioni integrative inerenti
la progettazione definitiva ed esecutiva dei lotti II e III, omnicomprensivi e non soggetti ad
integrazioni di alcun genere.
3. Gli importi sopra indicati oltre CNPAIA e IVA, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva
dei lotti II e III, saranno corrisposti, con le modalità di cui all'articolo 12 del Contratto, fatto salvo
che le fatture devono essere intestate all’UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELEGATO – Settore Genio Civile Valdarno Superiore; C.F. 94200620485; contabilità speciale n.
6010; CUU 1E9CWJ e devono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le
specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 6775941367
e del codice CUP J97B15000400003 per il lotto II e del codice CIG 677599719E e del codice CUP
B98G01000000003 per il lotto III.
Art. 3
Spese contrattuali
1. Tutte le spese relative al presente atto, ivi compreso la registrazione, nonché le imposte e tasse
ed ogni altro onere diverso dall’IVA e dai contributi previdenziali integrativi alle casse
professionali sono a carico dell’ATI .

