Allegato A
Subentro ed integrazione del disciplinare di incarico recante patti e condizioni per
l’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e delle
relazioni geotecniche specialistiche, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dell’intervento di adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei
Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012 (codice 2012ESI0002)
L’anno 2018, il giorno __________ del mese di ________
Tra
l’Ing. Leandro Radicchi, nato a ___________ il _____, il quale interviene nel presente atto in
qualità di Dirigente della Regione Toscana, in rappresentanza del Commissario Delegato ai sensi
dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012, avente sede in Firenze - Piazza Duomo n. 10 codice fiscale 94079030485
e
l’Ing. Gianluca Terrosi nato a _________ il _____, in qualità di legale rappresentante di Axis
Engineering Srl con sede legale in Montepulciano Stazione (SI), Via Alessandria, 55, C.F. P.IVA
01179570526
Premesso che
a) Con provvedimento dirigenziale n. 188 del 23/01/2013 della Provincia di Siena sono state
aggiudicate ad Axis Engineering Srl - tra le altre - le seguenti attività relative all’intervento di
adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito
dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012 (codice 2012ESI0002):
1) calcoli di stabilità dell’argine allo stato attuale e di progetto nella sezione più critica, redazione
della relativa relazione specialistica e dei particolari costruttivi, documenti per il deposito del
progetto presso il Genio Civile ai sensi del D.P.R. 380/01 e L.R. 1/2005;
2) redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lgs 81/2008;
3) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008;
b) Il relativo disciplinare d’incarico è stato sottoscritto il 04/03/2013, repertorio n. 68 del
04/03/2013;
c) Vista l’ordinanza del Commissario di Governo n. 8 del 10/03/2016 “L. 228/2012 - art.1 c. 548O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - Approvazione del nuovo elenco degli interventi eseguiti direttamente
dal Commissario delegato avvalendosi dei settori della Regione Toscana, a seguito del riassetto
istituzionale di cui alla L. 7 aprile 2014, n. 56 ed alla L.R.T 3 marzo 2015, n. 22 e ss.mm.ii.” che
stabilisce tra l’altro:
• di procedere direttamente all’esecuzione dell’intervento di “Adeguamento argine destro
Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12
novembre 2012” (cod. intervento 2012ESI0002), importo € 1.600.000,00, in sostituzione
della Provincia di Siena;
• di individuare, nell’ambito dei settori regionali della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile della Regione Toscana, per il suddetto intervento il settore Genio Civile
Valdarno Superiore settore di cui il Commissario si avvale per tutti gli adempimenti
connessi alla sua attuazione;
d) Dato atto che:
• Axis Engineering Srl ha svolto le attività 1) e 2) del punto a) e la Provincia di Siena ha
provveduto al relativo pagamento, i cui giustificativi sono agli atti del Settore Genio Civile
Valdarno Superiore;
• il progetto nel frattempo è stato rielaborato e pertanto si rende necessario disporre in ordine

•

ad attività integrative ed aggiornamenti da attribuire ad Axis Engineering Srl;
l’attività 3) del punto a) deve essere ancora svolta e pertanto si rende necessario subentrare
in detta attività;

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 disciplinare
1. Le parti prendono atto che il Commissario Delegato subentra alla Provincia di Siena quale
“Amministrazione committente” nel disciplinare d’incarico sottoscritto il 04/03/2013, repertorio n.
68 nella sola prestazione indicata al punto E. dell'articolo 2), per un ammontare di € 7.384,00,
CNPAIA compresa, oltre IVA;
ART. 2
Attività integrative ed aggiornamenti
1. Le parti, come sopra rappresentate, con il presente atto, convengono che gli ulteriori corrispettivi
per l’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e delle
relazioni geotecniche specialistiche dell’intervento di adeguamento argine destro Torrente Foenna
dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012 (codice
2012ESI0002) sono definitivamente pattuiti in complessivi € 3.952,00, CNPAIA compresa, oltre
IVA, secondo il seguente dettaglio:
• aggiornamento delle relazioni geotecniche specialistiche: € 2.080,00, CNPAIA compresa,
oltre IVA;
• aggiornamento piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione: € 1.872,00,
CNPAIA compresa, oltre IVA;
2. Tali ulteriori importi, devono intendersi come corrispettivi definitivi per le prestazioni integrative,
omnicomprensivi e non soggetti ad integrazioni di alcun genere.
ART. 3
Modalità di pagamento e fatturazione
1. I corrispettivi sopra indicati - oltre IVA - saranno corrisposti così come segue:
• aggiornamento delle relazioni geotecniche specialistiche ed aggiornamento piano di
sicurezza e coordinamento in fase di progettazione: dopo approvazione del progetto
esecutivo;
• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: in proporzione agli stati di
avanzamento dei lavori.
Le fatture dovranno essere intestate a COMMISSARIO DELEGATO DPCM 23-3-2013ALLUVIONE 2012 – Settore Genio Civile Valdarno Superiore; C.F. 94079030485; contabilità
speciale n. 5750; CUU PM5WKM e dovranno 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 e
del codice CUP.
Ing. Gianluca Terrosi
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