COMMISSARIO DI
GOVERNO CONTRO IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO
D.L. 91/2014 D.L. 133/2014

Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno
Superiore

Sede di Arezzo

L. 228/2012 - art.1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - Adeguamento argine destro Torrente
Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012 (codice 2012ESI0002) – Approvazione di variante al contratto - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c),
del D.Lgs 50/2016 - del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e relativo impegno di spesa.
CUP: B73B12000320002
CIG: 770281218D
RUP: Ing. Lorenzo Conti
Operatore economico: Axis Engineering Srl
Ordinanza n.126 del 11/12/2018
Importo a base di gara: euro € 8.900,00 oltre IVA 22% e cassa previdenziale
Ribasso d’asta: 00,00%

PERIZIA DI VARIANTE
PREMESSO che
- con Ordinanza n.8 del 10/03/2016 il Commissario delegato è subentrato alla Provincia di Siena
nell’attuazione dell’intervento “Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci
alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012”, avvalendosi del Genio Civile
Valdarno Superiore per la sua realizzazione.
- con Ordinanza n. 126 del 11/12/2018 il Commissario delegato ha proceduto al subentro e integrazione del contratto stipulato dalla Provincia di Siena con l’operatore economico incaricato al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento in oggetto,
alla Società Axis Engineering s.r.l., con sede legale in Montepulciano Stazione (SI), Via Alessandria, 55, C.F. P.IVA 01179570526, per un importo complessivo di € 10.900,00, di cui € 7.100,00
per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oltre iva e oneri previdenziali;
RICORDATO che in data 13/12/2018 è stato stipulato il contratto di cui all’Ordinanza n.126/2018
col legale rappresentante della Società Axis Engineering s.r.l.
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 165 del 31/12/2020 “L.228/2012 - art.1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e
ss.mm.ii. - Adeguamento argine destro Torrente Foenna dalla SP dei Procacci alla SGC E78, a seguito dall’evento dell’11 e 12 novembre 2012 (codice 2012ESI0002). Modifica del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016”, con cui l’importo complessivo dei lavori, al lordo del ribasso offerto dall’impresa aggiudicatrice ammonta a € 1.363.328,80
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 31 del 08/03/2021 “Affidamento diretto dei “Lavori di rimozione e
smaltimento della dismessa tubazione di derivazione acqua dalla diga del Calcione, in adiacenza
all’argine destro del Torrente Foenna in comune di Sinalunga (SI)” ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a), della L. n.120 dell’11/09/2020” che affida i lavori in oggetto, da eseguirsi nello stesso ambito e gestione del cantiere, per un importo complessivo di € 55.166,54

CONSIDERATO che:
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- il coordinatore per la sicurezza Arch. Roberta Meniconi, per Axis Engineering, ha provveduto ad
integrare ed adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché attuare il Coordinamento in
fase di Esecuzione sia per la variante approvata con Ordinanza Commissariale n. 165/2020 sia per i
lavori complementari approvati con Ordinanza Commissariale n.31/2021;
- in conseguenza di tale supplemento di attività si rende pertanto necessario procedere alla modifica
del contratto - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016;
- la prestazione aggiuntiva è motivata da circostanze impreviste e imprevedibili che impongono un
aumento della prestazione oggetto del contratto principale, non alterano la natura generale del
contratto e il cui importo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
STIMATO l’importo necessario per le suddette modifiche in € 3.768,05, oltre oneri previdenziali
(5%) ed I.V.A. (22%), per complessivi € 4.620,00, tenendo conto nel calcolo dell’importo complessivo dei lavori (€ 1.418.495,44), delle prestazioni effettuate ai sensi del D.M. 17/06/2016 (QBI.16QBII.23-QBIII.07 € 6.173,94 – QCI.12 € 12.862,39), del ribasso offerto da Axis per le relative prestazioni (3,03% PSC - 28,62% CSE), dell’importo precedentemente contrattualizzato (€ 4.300,00
PSC - € 7.100,00 CSE) delle integrazioni da riconoscere per differenza (€ 1.686,87 per PSC - €
2.081,17 per il CSE);
RITENUTO pertanto di integrare l’importo contrattuale della somma complessiva di € 3.768,05, oltre iva e contributi del 4%;
tutto ciò premesso
le parti concordano di integrare l’importo contrattuale della somma complessiva di € 3.768,05. Non
sono previste variazioni al termine contrattuale di fine del servizio.
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.
Arezzo, 26/06/2021
L’impresa
Axis Engineering s.r.l.
RUP
Ing. Lorenzo Conti
VISTO il DRC
Ing. Gennarino Costabile

