Regione Toscana – Settore Assetto Idrogeologico
Servizio di architettura e ingegneria di Bonifica Ordigni Bellici relativamente al progetto dei
lavori di “Adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare
già realizzati dal Comune di Massa – Codice Intervento 09IR691/G1”

Codice Identificativo di Gara (CIG): 8084160BDD
Codice Unico di Progetto (CUP): J65B17000350005

IMPRESA: EDILTECNICA SRL con sede legale in Carrara (MS), viale Domenico
Zaccagna, n. 6

ATTO DI SOTTOMISSIONE
art. 106 D.Lgs. n. 50/2016
*****
PREMESSO
- che con Ordinanza Commissariale n. 108 del 10 dicembre 2019 è stato affidato il servizio
di Bonifica Ordigni Bellici relativamente al progetto dei lavori di “Adeguamento idraulico
del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di
Massa – Codice Intervento 09IR691/G1” a favore della società EDILTECNICA SRL con
sede legale in Carrara (MS), per l’importo di € 29.463,98;
- che in data 10/12/2019 con nota protocollo n. 459595 è stato stipulato il contratto relativo
all’affidamento del servizio in oggetto.
- che l’art 106 del D.lgs 50/2016 disciplina la modifica di contratti durante il periodo di
efficacia;
- che nota prot. n. 1053 del 22/01/2020 il 5° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. di Padova
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ha trasmesso un rapporto nel quale ha richiesto lo svolgimento di ulteriori attività di bonifica
bellica relativamente al progetto in oggetto.
- che trattandosi di ulteriori attività di bonifica bellica richiesta a seguito della
sopravvenienza di nuovo provvedimento di autorità/ente preposto alla tutela di interessi
rilevanti verrà eseguita dal contraente originale ai sensi dell’art. 106, 1 comma, lettera c) del
D.Lgs. n. 50/2016;
- che, pertanto, le modifiche sopra descritte, si configurano come modificazioni di contratto
ai sensi dell’art. 106, 1 comma , lettera c), e che le ulteriori attività comportano un costo di €
13.031,06, IVA compresa (€ 10.681,20IVA e IVA per € 2.349,86);
- che le modifiche in approvazione trovano copertura nel Quadro Economico post gara
relativo all’intervento in oggetto alla voce B4) “Imprevisti”;
- che le ulteriori lavorazioni non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza
del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all’Impresa;
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già
previste.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
il Sig. Giuseppe Ricci nato a

il

nella sua qualità di Legale

Rappresentante della società Ediltecnica srl,
CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA
Art. 1
L’Impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le lavorazioni aggiuntive
prescritte nel rapporto del 5° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. di Padova e riportate nel
computo metrico estimativo secondo le indicazioni del progettista.
Art .2
I prezzi, rientrando nella categorie di lavorazioni messe a gara e per le quali la ditta ha
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presentato offerta, non è pertanto necessario redigere un nuovo verbale di concordamento
prezzi;
Art. 3
L’Impresa eseguirà le ulteriori lavorazioni richieste secondo quanto indicato nel rapporto del
5° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. di Padova e nel computo metrico estimativo redatto
dal progettista Ing. Renzo Bessi.
Le lavorazioni relative al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa
rispetto al quadro economico del progetto appaltato di € 10.681,20 oltre Iva al 22% per €
2.349,86, per un totale di € 13.031,06.
Art. 4
Con la sottoscrizione del presente atto l’Impresa rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o
eccezione che possa riguardare lo svolgimento del servizio fino alla data odierna.
Art. 5
Il contratto stipulato in data 10/12/2019, resta valido per ogni condizione, clausola o articolo
non specificamente modificato con il presente Atto.
Art. 6
Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa mentre lo sarà per l’Amministrazione
solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.
Firenze, lì 12 febbraio 2020
Per l’IMPRESA

Sig. Giuseppe Ricci

Il R.U.P.

Ing. Stefano Malucchi
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