LAVORI di adeguamento del torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea

PI-

GE. Tratto da ponte della RFI linea PI-GE a ponte di via Menconi . II lotto
CUP: J82B16000000001
CIG: 7012085B96
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE Ordinanza del Commissario di Governo contro il
dissesto idrogeologico D.L. 91/2014-D.L. 133/2014 n.47 del 27/09/2017
CONTRATTO: Siglato a Firenze in data 04/12/2017 Rep. 8787
OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO:C.P.C. Srl di Aosta
VARIANTE N° 2
ATTO DI SOTTOMISSIONE
L’anno duemilaventi il giorno 12 del mese di giugno 2020 tra la Regione Toscana in
qualità di Stazione Appaltante ed il Sig. Puccioni Roberto in qualità di Legale
rappresentante dell’Impresa appaltatrice C.P.C. Srl di Aosta nel seguito denominato
Impresa, si conviene quanto segue.
PREMESSO CHE
- Con Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico D.L. 91/2014D.L. 133/2014 n.8 del 11/04/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori
denominati “LAVORI di adeguamento del torrente Carrione a valle del ponte della RFI
linea PI-GE. Tratto da ponte della RFI linea PI-GE a ponte di via Menconi . II lotto”, - a
seguito di gara, con Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
D.L. 91/2014-D.L. 133/2014 n.47 del 27/09/2017 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati
a C.P.C. Srl s.r.l. con sede legale ad Aosta (AO) - Via Chambery, 51 ha offerto un ribasso del
% sull'importo a base di gara, con un ribasso del 17,690% sull’importo a base di gara;
- In data 04/12/2017 con la ditta sopraccitata è stato stipulato apposito Contratto per un
importo complessivo di euro 703.555,96 al netto del ribasso d’asta del 17.690%, e
dell’aliquota I.V.A. e compreso i costi aggiuntivi per la sicurezza per un importo
complessivo di euro 26.111,47 non soggetti a ribasso d’asta;
- In data 12/04/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori che sono tuttora in corso di
esecuzione, successivamente all’inizio dei lavori la ditta ha presentato una variante
migliorativa che è stata accolta dalla D.L. e dal RUP;
- Durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie delle lavorazioni previste
riconducibili a cause impreviste ed imprevedibili in sede di redazione del progetto
esecutivo ai sensi art 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016 e succ. mm ed ii che
comportano un aumento contrattuale di euro € 55.248,02 ;
- che per l’esecuzione di tali lavorazioni si rende necessario concordare n° 4 Nuovi prezzi
per lavorazioni aggiuntive non previste in contratto;
- che si è proceduto con la redazione di una perizia di variante e suppletiva redatta dal
direttore dei lavori Ing. Mazzoni Paolo Mario;
- che il nuovo importo dei lavori a seguito della perizia di variante è pertanto pari a euro €
737.242,97 al netto del ribasso d’asta del 17,69 %, dell’aliquota I.V.A. e compreso i costi
aggiuntivi per la sicurezza per un importo complessivo a di euro € 14.642,26 non soggetti a

ribasso d’asta con un incremento netto sull’importo contrattuale a seguito della variante
migliorativa pari a € 55.248,02 (+7,93%).
- che a livello temporale, considerate le lavorazioni ed effettuate le opportune valutazioni
in termini di attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, si reputa
opportuno estendere il periodo contrattuale di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi.
- che la copertura economica viene garantita tramite l’utilizzo di parte del ribasso di gara
che presenta la necessaria disponibilità
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Sig. Sig. Puccioni Roberto in qualità di Legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice
C.P.C. Srl di Aosta, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna tutti i lavori di cui
alla presente perizia. Le condizioni di esecuzione restano invariati rispetto a quanto previsto
dal contratto n data 04/12/2017 rimanendo valide le prescrizioni di esecuzione sono quelle
contenute nel contratto originario ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati fatto salvo
quelli inseriti nel presente atto, permane la volontà di subappaltare i lavori suppletivi con le
medesime condizioni inscritte in sede di offerta.
3. il periodo contrattuale viene esteso per ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi.
4. L’impresa dichiara di aver completamente verificato gli elaborati ed i nuovi prezzi posti
nel seguente atto e contenuti nella presente perizia di variante e suppletiva ed i relativi
computi metrici senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla fattibilità tecnica ed
economica.
5. il nuovo importo dei lavori a seguito della perizia di variante è pertanto pari a euro €
737.242,97 al netto del ribasso d’asta del 17,69 %, dell’aliquota I.V.A. e compreso i costi
aggiuntivi per la sicurezza per un importo complessivo a di euro € 14.642,26 non soggetti a
ribasso d’asta con un incremento netto sull’importo contrattuale a seguito della variante
migliorativa pari a € 55.248,02 (+7,93%).
6. di concordare i seguenti nuovi prezzi:
 2016 / MS - Codice regionale: TOS16_16.B 04.005.005
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 04.005.005 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un
Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee
Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente
autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare. Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, e
classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
SpCat 2 - OG08
PREZZO NETTO CON RIBASSO DEL 17,69% €.105,10
 NP1 ( vedi analisi prezzi)
Casseformi per getti di conglomerato cementizio costituite da pannelli in ferro comprese le
perforazioni per il fissaggio degli stessi con barre da mm 24 della lunghezza massima di ml 3,00
eseguita da personale specializzato. La lavorazione comprende tutte le attività necessarie per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
PREZZO NETTO CON RIBASSO DEL 17,69% €.65,48

 2016 / MS - Codice regionale: TOS16_PR.P10.900.005
Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.
Articolo: 005 - Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di
pompa con braccio
fino a 42 m
PREZZO NETTO CON RIBASSO DEL 17,69% €. 156,18
 2016 / MS - Codice regionale: TOS16_PR.P10.900.007
Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.
Articolo: 007 - Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni m3 pompato
PREZZO NETTO CON RIBASSO DEL 17,69% €.5,21
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