Commissario Delegato Calamità Naturali in

Direzione Generale
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Regione Toscana L. 228/2012

Settore Assetto Idrogeologico

OGGETTO: Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la
foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038 – CIG 796334040E; CUP:
J67B17000190001.
IMPRESA:

SOGELMA, con sede in via G. Ambrosoli, n. 73, Scandicci (FI), codice fiscale e
partita I.V.A. n. 01481370482, rappresentata dal sig. Gensini Stefano, nato a Firenze,
il 12/02/1948, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale dell’Impresa,
nella sua qualità di legale rappresentante, Presidente CDA, Consigliere Delegato,
Direttore tecnico e socio al 50%, dell’Impresa medesima.

Importo del servizio (IVA esclusa)

€ 20500,00

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
Premesso:
Che con Ordinanza n. 91/2019, il Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228
del 24 dicembre 2012 ha affidato alla SOGELMA S.r.L. il servizio in oggetto;
che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di dover effettuare lavorazioni non previste nel
contratto e per la cui contabilizzazione occorre definire i relativi prezzi unitari;
Tutto ciò premesso:
L’anno 2020 il giorno 16 del mese di dicembre, mediante comunicazioni telefoniche, sono stati
concordati i seguenti nuovi prezzi unitari, in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola.
ELENCO NUOVI PREZZI
NP 1

Bonifica bellica effettuata mediante l’esecuzione di sondaggi in profondità, spinti fino alla profondità di 7,00 m dal p.c. attuale, a penetrazione lenta e diretta assistita da personale BCM, con attraversamento
lento e graduale del terreno, a mezzo asta liscia costituita da tubazione
guidata da attrezzatura idraulica con spinta progressiva, su maglia ristretta di 0,30 m x 0,30 m. compreso lo spostamento dei macchinari,
per ogni perforazione, carburanti e tutta la manodopera necessaria.
€/cad 21,45 (euro ventuno/45)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno completa accettazione
con l’avvertenza che mentre è subito impegnativo per l’Impresa, lo sarà per la stazione appaltante
soltanto dopo l’avvenuta approvazione.
Per l’Appaltatore

Il Direttore dell’esecuzione
(Dott. Ing. Stefano Malucchi)

Il Dirigente responsabile del contratto
(Dott. Ing. Gennarino Costabile)
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