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
Se ore Genio Civile Toscana Nord – Via della Quarquonia, 1 – Lucca - Tel.
0583/430511
Via Democrazia, 17 – Massa - Tel.0585899111

LAVORI DI:
PROGETTO DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI EX CASE POPOLARI E DEGLI
EDIFICI PRIVATI SITI IN QUARTIERE MATTEOTTI - COMUNE DI AULLA
CIG: 7828050736 - CUP: J66C18000720001

IMPRESA ESECUTRICE:
RTI

PAPA NICOLA SRL, con sede in Via Valteia 6/b, 62100 Macerata - capogruppo
EDILASFALTI & C. SRL, con sede in Contrada Carbone 4, Camerino (MC) -

mandante

CONTRATTO DI APPALTO del 19 Novembre 2020 per l’importo netto di 218.081,00, oltre
61.423,38 euro per oneri di sicurezza.

VARIANTE IN CORSO D’OPERA - ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:
- a seguito dell’emergenza COVID-19 l’intero territorio nazionale è stato investito da specifiche
prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle persone;
- i cantieri temporanei, tra cui il cantiere per i lavori in oggetto, hanno subito una riorganizzazione
delle attività con la modifica della pianificazione operativa originaria;
- che la Regione Toscana ha adottato atti amministrativi relativi alle valutazioni da compiere per il
riconoscimento delle modifiche imposte dalla pandemia da Covid-19;
- che il Coordinatore per l’esecuzione ha redatto l’integrazione al PSC e conseguentemente
l’impresa esecutrice è tenuta ad adeguare il proprio 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:
i sottoscritti
-

Papa Giuliana, nata a Macerata, il 30/06/1964, residente in Macerata, c.da Acquevive, 25, 62100
(MC) , il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante
dell’impresa Papa Nicola SRL, con sede in Via Valteia 6/b, 62100 Macerata, C.F./P.IVA
01672230438;

-

Lucarelli Giulia, nata a Milano, il 03/02/1972, domiciliata in Camerino, via Andrea d’Accorso,
6/A, 62032 Macerata, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale
rappresentante dell’impresa Edilasfalti SRL, con sede in Contrada Carbone 4, Camerino (MC),
C.F./P.IVA 01413010438;

riconoscono e accettano 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;
3. a seguito delle modifiche della variante in corso d’opera i dati economici del contratto sono così
riassumibili:
Tabella delle incidenze
Lavori in terra
Demolizioni di opere
Sommano

12,59 %
87,41 %
100,00 %

La corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge come VARIANTE IN
CORSO D’OPERA è la seguente:
Progetto
Importo netto dei lavori
€ 340.874,06
Oneri di sicurezza
€ 61.423,38
Oneri di prevenzione €
--COVID-19
Maggiorazione
generali
TOTALE

spese €

Aggiudicazione
€ 218.081,00
€ 61.423,38

---

€ 402.297,44

Variante Covid
€ 218.081,00
€ 61.423,38
€
1.958,95
€

€

279.513,38

Con un incremento del 2,20 % rispetto all’importo di aggiudicazione.

4.192,70

€ 285.665,03

4. 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. 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; pertanto in caso di cessazione
dell’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.

(Luogo, Data)

Il RUP

Ing. Gennarino Costabile

Le imprese

Papa Nicola SRL
Edilasfalti & C. SRL

