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

Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno
Superiore

DL 91/2014 – DL 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – realizzazione della "Cassa di

espansione sul Torrente Bicchieraia" in loc. La Pace in comune di Arezzo - codice intervento
09IR044/G4.
Codice Identificativo di Gara (CIG): [7937721E93]
Codice Unico di Progetto (CUP): J17B15000520003
RUP: Ing. Marianna Bigiarini
IMPRESA: EdilB srl
DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Marco Benini
CSE: geom. Andrea Mechelli
Contratto data 11/04/2019
Importo a base di gara: euro 1.523.388,21 oltre IVA 22%
Ribasso d’asta: 30,62%
Importo contrattuale dei lavori euro 1.080.153,91, oltre IVA 22%
(Schema)
ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
(DPR 207/2010)
Premesso che in data 11/04/2019 è stato stipulato il contratto n. 8615 di Repertorio e n. 5401 di
Raccolta con l’impresa EdilB srl, per un importo netto di Euro 1.080.153,91 (unmilioneottantamilacentocinquantatre/91) oltre IVA nei termini di legge;
Visti:
- l’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii., nonvhè il DPR 207/2010;
- il Capitolato generale di appalto approvato con Ord. n. 27 del 06/04/2018;
-la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DL 33/2020 Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTA la Legge 5 giugno 2020, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
Visti altresì:
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 22/04/2020, avente ad oggetto “COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia
pubblici che privati”, la quale ordina specifiche misure di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati;
-l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 08/06/2020 avente ad oggetto “Misure
di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni”;
- la D.G.R. n. 594 del 11/05/2020 avente ad oggetto “COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri”, con la quale sono stati adeguati ed uniformati i contenuti tecnici dell’Allegato 1 dell’Ordinanza
40/2020 alle nuove disposizioni dettate dall’entrata in vigore dell’allegato 7 del DPCM 26/04/2020,
nonché all’Ordinanza n. 48/2020 medesima;
- la D.G.R. n. 645 del 25/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco misure anticovid -19 per
l'adeguamento dei cantieri pubblici;
Dato atto pertanto che ai fini dell’adeguamento del cantiere alle misure di contenimento COVID 19
si è riscontrata la necessità di prevedere alcune misure di sicurezza non previste nel contratto di
appalto;
Visto l’elaborato integrativo al PSC di progetto a firma del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione geom. Andrea Mechelli che recepisce le disposizioni nazionali e regionali in materia di
sicurezza nei cantieri, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
Tutto ciò premesso:
L'anno 2020 il giorno _______ del mese di _________ tra il sottoscritto Geom. Andrea Mechelli e il
Sig. Domenico Buonanno, legale rappresentante dell'Impresa EdilB srl con sede in Cerreto Guidi
(FI) Via della Repubblica n.188 e CF e Partita IVA n. 06063170481 sono stati concordati i seguenti
nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i costi della sicurezza in parola.
Articolo 1
L’operatore economico accetta di eseguire tutto quanto descritto al successivo art. 2 senza alcuna
eccezione di sorta rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma,
tempo e luogo.
Articolo 2
Descrizione dell’attività non già comprese nel capitolato iniziale:
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ELENCO NUOVI PREZZI
(la numerazione fa seguito a quella della lista delle categorie di lavoro e delle forniture allegata al
contratto sopraccitato)
Unità di Importo con S.G. al
Descrizione della nuova voce di elenco prezzi
misura
17%
N.P. 1_cov. 1: INFORMAZIONE - USO DISPOSITIVI DPI E
NORME DI COMPORTAMENTO

h

35,45

N.P.2_cov.5:
INFORMAZIONE
CARTELLO
DI
INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorat su
parete o su palo o su struture esistent nel cantere, in alluminio, di
forma retangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5,
distanza letura max 4 metri (fornitura e posa)

cad

5,00

N.P.3_cov.8: MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI
ESTERNI AI CANTIERI - OPERAZIONI PER RICEVIMENTO
MERCE

cad

9,89

N.P.4_cov.10: MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI
ESTERNI
AI
CANTIERI: POSTAZIONE
IGIENICA
DEDICATA

cad

272,60

N.P.5_cov.11: PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
- DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE
DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI.

mq

2,20

N.P.6_cov.13: PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
- DISINFEZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA DI
GUIDA DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE

cad

20,81

N.P.7_A.P.: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA
VALVOLE

cad

6,44

N.P.8_cov.35: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OCCHIALI PROTETTIVI riutilizzabili

cad

7,37

N.P.9_cov.41: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O
IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.)

paio

0,35

N.P.10_cov.50: GESTIONE
PERSONA
SINTOMATICA EVENTUALE NOLEGGIO DI BOX ADIBITO ALLA
GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA

cad

210,60
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Articolo 3
Ai sensi della DGRT 645 del 25 maggio 2020 e su richiesta dell’Impresa è possibile inoltre
procedere con il riconoscimento all’impresa di ulteriori oneri della sicurezza, per il rispetto delle
disposizioni anti-covid 19, nella misura massima del 2% al netto dell’utile sulle lavorazioni ancora
da eseguire da ripartirsi sulle seguenti lavorazioni:
 Lavori ancora da eseguire per Euro 493.633,18;
 Costi della sicurezza ancora da eseguire per Euro 20.258,17;
In considerazione dell'imprevedibilità della durata di dette misure e tenuto conto che residuano da
contabilizzare lavorazioni per Euro 513.891,35, il valore economico di tale maggiorazione, in
applicazione del coefficiente di 0,015 determinato nella DGR 645/2020, è stimato in Euro
7.708,37, per una durata dell’emergenza sanitaria che viene stimata in mesi n. 6 dalla data del
presente atto.
Articolo 4
Il pagamento dei costi e oneri della sicurezza di cui agli artt. 2 e 3, determinati secondo quanto
disposto dalla Delibera n. 645 del 25 maggio 2020, verrà effettuato a misura sulla base dell’effettivo
impiego e soltanto sulle lavorazioni contabilizzate prima del termine di dette misure legato alla
durata dell’emergenza sanitaria ad oggi in corso. L’Amministrazione si riserva di rivederli o
rimodularli sulla base di eventuali sopraggiunte disposizioni normative.
L’applicazione delle nuove misure di sicurezza di cui al presente atto non determina la modifica del
tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori.
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.
Il presente atto viene trasmesso al direttore dei lavori per gli adempimenti di competenza.
Arezzo, ___________________
L’impresa

IL CSE

EdilB srl

geom. Andrea Mechelli

VISTO il RUP

IL DRC

Ing. Marianna Bigiarini

Ing. Leandro Radicchi

