Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012
REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Se ore Asse o Idrogeologico - Pal. B - Via di Novoli, 26 – Firenze - Tel.055/4384670

LAVORI:
TORRENTE
CARRIONE:
SUPERAMENTO
DELLE
CRITICITA'
STRUTTURALI OPERE ESEGUITE NEI PRECEDENTI LOTTI IX E X - PRIMO
STRALCIO- - CUP: J85B18004920005 - CIG: 788208022F
COMMITTENTE: REGIONE TOSCANA, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10,
Firenze (FI), R.U.P. Ing. Francesco Piani
IMPRESA: BILANCINI S.R.L, via Roma,45 - Ischia di Castro (VT)
CONTRATTO:
scrittura privata n data 24/04/2020 pari ad euro 195.973.81 di cui euro
7.737,28 per oneri della sicurezza.
ATTO DI SOTTOMISSIONE
Premesso che:
- a seguito dell’emergenza COVID-19 l’intero territorio nazionale è stato investito da pesantissime
prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle persone;
- i cantieri temporanei compreso il cantiere per i lavori in oggetto hanno subito una riorganizzazione
delle attività con la modifica della pianificazione temporale e operativa originaria;
- che la Regione Toscana ha adottato atti amministrativi relativi alle valutazioni da compiere per il
riconoscimento delle modifiche imposte dalla pandemia Covid-19;
- che il Coordinatore per l’esecuzione ha redatto l’integrazione al PSC e conseguentemente
l’impresa esecutrice ha adeguato il loro POS;
- che il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106 c.1 D.L.vo
50/2016, trattandosi di cause impreviste e imprevedibili con nuove disposizioni legislative preposte
alla tutela di interessi rilevanti;
- che si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni le varianti indicate dal Direttore
dei lavori;
tutto ciò premesso:
-Il sottoscritto sig. Giuliano Bilancini , nato a ___ il ___, domiciliato per il presente atto presso la
sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa BILANCINI S.r.l. , con sede
legale in Ischia di Castro (VT), Via Roma n. 45, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01824260564,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Viterbo, riconosce e accetta quanto
segue:
1. I lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario a causa delle
procedure per l’emergenza COVID-19 senza alcuna penalizzazione a carico dell’amministrazione.
2. Vengono riconosciute le modifiche al PSC senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva. La
corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge come Variante in corso
d’opera è la seguente.
Contratto

Variante in corso d’opera

Importo netto dei lavori
Oneri di sicurezza
Oneri di prevenzione COVID19
Maggiorazione spese generali

188.236,53 euro
7.737.28 euro
=

188.236,53 euro
7.737.28 euro
7.293,70 euro

TOTALE

195.973,81 euro

=

2.821,90 euro
206.089,41 euro

Con un incremento del 5.16 % dell’importo contrattuale.
3. Dal punto di vista economico-computazionale non vengono stabiliti nuovi prezzi di lavorazione
ma solo nuovi prezzi per l’emergenza sanitaria che ricadono nel contesto degli oneri di sicurezza e
quindi applicati senza alcun ribasso.
4. Gli oneri di prevenzione COVID-19 saranno computati a misura in occasione di ogni Stato di
Avanzamento dei lavori sulla base delle attività effettivamente svolte. La maggiorazione per le
spese generali sarà riconosciuta in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori. Resta
stabilito che gli oneri di prevenzione COVID-19 e la maggiorazione per le spese generali sono
legate all’emergenza COVID-19 e nel caso che cessi l’emergenza come risultante da specifici
provvedimenti governativi e/o regionali i corrispondenti oneri a misura non saranno più
riconosciuti. Il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa mentre lo sarà per
l’amministrazione solo dopo l’approvazione e il perfezionamento a termini di legge.
5. L’effettiva liquidazione degli oneri della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure anti
COVID sarà subordinata alla dichiarazione dell'impresa di non aver usufruito di ulteriori
sovvenzioni in merito al ristoro delle spese sostenute per tali misure.
Ischia di Castro, data di firma digitale

Sig. Giuliano Bilancini – Impresa esecutrice
(firmato digitalmente)

Firenze, data di firma digitale

Ing. Gennarino Costabile - DRC
(firmato digitalmente)

