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ATTO DI AGGIUDICAZIONE: Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico D.L. 91/2014-D.L. 133/2014 n. 47 del 27/09/2017
CONTRATTO: Siglato a Firenze in data 04/12/2017 Rep. 8787
OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO: C.P.C. S.r.l. di Aosta

VARIANTE N° 3
ATTO DI SOTTOMISSIONE
L’anno duemilaven5uno il giorno ………… del mese di …………………………… tra il
Commissario di Governo D.L. 91/2014, in qualità di Stazione Appaltante, ed il Sig.
Puccioni Roberto in qualità di Legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice C.P.C.
Srl di Aosta nel seguito denominato Impresa, si conviene quanto segue.
PREMESSO CHE
- Con Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico D.L.
91/2014-D.L. 133/2014 n.8 del 11/04/2017 è stato approvato il Proge<o Esecu5vo
rela5vo ai lavori denomina5 “LAVORI di adeguamento del torrente Carrione a valle del
ponte della RFI linea PI-GE. Tra<o da ponte della RFI linea PI-GE a ponte di via Menconi . II
lo<o”, - a seguito di gara, con Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico D.L. 91/2014-D.L. 133/2014 n.47 del 27/09/2017 i lavori di cui sopra sono
sta5 aggiudica5 a C.P.C. Srl s.r.l. con sede legale ad Aosta (AO) - Via Chambery, 51 ha
oﬀerto un ribasso del % sull'importo a base di gara, con un ribasso del 17,690%
sull’importo a base di gara;
- In data 04/12/2017 con la di<a sopra citata è stato s5pulato apposito Contra<o per un
importo complessivo di euro 703.555,96 al ne<o del ribasso d’asta del 17.690%, e
dell’aliquota I.V.A. e compreso i cos5 aggiun5vi per la sicurezza per un importo
complessivo di euro 26.111,47 non soggeH a ribasso d’asta;
- In data 12/04/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori che sono tu<ora in corso di
esecuzione, successivamente all’inizio dei lavori la di<a ha presentato una variante
migliora5va che è stata accolta dalla D.L. e dal RUP;
- Durante l’esecuzione è stato inoltre necessario ricorrere ad una modiﬁca contra<uale,
approvata con ordinanza commissariale n. 103 del 4 agosto 2020;
- Durante l'esecuzione dei lavori si sono rese inoltre ulteriormente necessarie delle
lavorazioni riconducibili a cause impreviste ed imprevedibili in sede di redazione del
proge<o esecu5vo ai sensi art 106, comma 1, le<era c), del D.Lgs 50/2016, che
comportano un aumento contra<uale complessivo pari ad euro € 48.457,31;
- che per l’esecuzione di tali lavorazioni si rende necessario concordare n° 3 Nuovi prezzi
per lavorazioni aggiun5ve non previste in contra<o;

- che si è proceduto con la redazione di una perizia di variante e supple5va reda<a dal
dire<ore dei lavori Ing. Mazzoni Paolo Mario;
- Il nuovo importo dei lavori a seguito della perizia di variante è pertanto pari a €
800.342,54 al ne<o del ribasso d’asta del 17,69 %, dell’aliquota I.V.A. e compreso i
cos5 aggiun5vi per la sicurezza, rivis5 dal CSE, per un importo complessivo a di €
34.326,69 non soggeH a ribasso d’asta, con un incremento ne<o sull’importo
contra<uale così come derivante dalle preceden5 modiﬁche pari a € 48.457,31
(+6,81%).
- che a livello temporale, considerate le lavorazioni ed eﬀe<uate le opportune valutazioni
in termini di aHvità di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, si reputa
opportuno estendere il periodo contra<uale di ulteriori 90 giorni naturali e consecu5vi.
- che la copertura economica viene garan5ta tramite l’u5lizzo di parte del ribasso di gara
che presenta la necessaria disponibilità
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Le premesse sono par5 integran5 e sostanziali del presente a<o.
2. Il Sig. Puccioni Roberto in qualità di Legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice
C.P.C. Srl di Aosta, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna tuH i lavori di cui
alla presente perizia. Le condizioni di esecuzione restano invaria5 rispe<o a quanto
previsto dal contra<o in data 04/12/2017 rimanendo valide le prescrizioni di esecuzione
sono quelle contenute nel contra<o originario ed agli stessi prezzi unitari in esso elenca5
fa<o salvo quelli inseri5 nel presente a<o, permane la volontà di subappaltare i lavori
supple5vi con le medesime condizioni inscri<e in sede di oﬀerta.
3. Il periodo contra<uale viene esteso per ulteriori 90 giorni naturali e consecu5vi.
4. L’impresa dichiara di aver completamente veriﬁcato gli elabora5 ed i nuovi prezzi pos5
nel seguente a<o e contenu5 nella presente perizia di variante e supple5va ed i rela5vi
compu5 metrici senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla faHbilità tecnica ed
economica.
5. Vengono riconosciute le modiﬁche al PSC senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva.
6. Il nuovo importo dei lavori a seguito della perizia di variante è pertanto pari a €
800.342,54 al ne<o del ribasso d’asta del 17,69 %, dell’aliquota I.V.A. e compreso i cos5
aggiun5vi per la sicurezza, rivis5 dal CSE, per un importo complessivo a di € 34.326,69
non soggeH a ribasso d’asta, con un incremento ne<o sull’importo contra<uale come
risultante dalle preceden5 modiﬁche pari a € 48.457,31 (+6,81%).
7. di concordare i seguen5 nuovi prezzi:
NPX1 ( vedi analisi prezzi)
DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE MISTE IN MURATURA , C.A. E C.A.P,compreso
l’eventuale ritrovamento di ferro o traverse binari, entro e fuori terra a mano o con i con i mezzi
che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento
del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire
per l'effettiva cubatura.

Prezzo a mc
€ 130,49829
PREZZO NETTO CON RIBASSO DEL 17,69% €.107,41
NPX2 ( vedi analisi prezzi)
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo
meccanico dei ritrovamenti misti in cemento, muratura, ferro, anche se bagnati, compreso il
carico, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento autorizzati, compreso le tariffe di
conferimento all’impianto di smaltimento ed ogni altro onere. Contabilizzata a tonnellata
esclusivamente in base alle quantità risultanti dai documenti di conferimento all’impianto di
recupero.
Prezzo a mc
€ 31,85863
PREZZO NETTO CON RIBASSO DEL 17,69% €. 26,22
NPX3 ( vedi analisi prezzi)
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato
mm2000x3000
Ø 10 200x200
Prezzo a kg
€ 1,41143
PREZZO NETTO CON RIBASSO DEL 17,69% €. 1,15

che per acce<azione sono sta5 so<oscriH dall’impresa, dal D.L. e dal RUP nel verbale
di concordamento nuovi prezzi;
8. I maggiori cos5 della sicurezza connesse all’a<uazione delle misure di prevenzione
COVID-19 derivan5 dalle modiﬁche contra<uali di cui al presente a<o saranno
computa5 a misura sulla base delle aHvità eﬀeHvamente svolte e così la
maggiorazione per le spese generali. Resta stabilito che gli oneri di prevenzione COVID19 e la maggiorazione per le spese generali sono legate all’emergenza COVID-19 e nel
caso che cessi l’emergenza come risultante da speciﬁci provvedimen5 governa5vi e/o
regionali i corrisponden5 oneri a misura non saranno più riconosciu5.
9. L’eﬀeHva liquidazione degli oneri della sicurezza derivan5 dall’a<uazione delle
misure an5 COVID sarà subordinata alla dichiarazione dell'impresa di non aver
usufruito di ulteriori sovvenzioni in merito al ristoro delle spese sostenute per tali
misure.
Il presente a<o è immediatamente impegna5vo per l’impresa mentre lo sarà per
l’amministrazione solo dopo l’approvazione e il perfezionamento a termini di legge.

per l’appaltatore
C.P.C. S.r.l.
Sig. Puccioni Roberto

per il Commissario di Governo
il Dirigente Responsabile del contra o
Ing. Gennarino Costabile

