Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24
dicembre 2012
presso REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO
Lavori: Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia
e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038 - CUP
J67B17000190001, CIG 7665675B1E.
Impresa: F.lli Vecchione E. & A. S.a.s, con sede legale in Via Ing. G. Bruno n. 54,
Episcopia (Potenza), codice fiscale e partita I.V.A. 01256550763, rappresentata dal
Sig. VECCHIONE EGIDIO, nato a MARATEA (PZ) il 21/03/1978, domiciliato per il
presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore unico e
legale rappresentante dell’Impresa medesima.
ATTO AGGIUNTIVO
PER VARIANTE MIGLIORATIVA IN CORSO D’OPERA
Art. 8 D.M. n. 49/2018
PREMESSO
che con l’Ordinanza commissariale n. 32 del 06 aprile 2020, sono stati approvati i
verbali i gara ed è stata, altresì, disposta l’aggiudicazione non efficace a favore
dell'operatore economico F.lli Vecchione E. & A. S.a.s;
che con ordinanza n. 109 del 28/08/2020, nelle more del rilascio dell’esito del
controllo sul rispetto della L. 68/1999 relativamente alla società F.lli Vecchione E.
& A. S.a.s., e a seguito dell’esito positivo dei restanti controlli sulle dichiarazioni
rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’aggiudicazione di cui
all’ordinanza n. 32/2020, ha acquisito efficacia;
che in data 25 settembre 2020 è stato sottoscritto il contratto tra l’appaltatore e il
Commissario Delegato, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo
complessivo dei lavori di euro 441.296,40, di cui € 412.068,29 per lavori (ribasso
applicato pari al 29,198%) ed € 29.228,11 per costi di sicurezza non soggetti a
ribasso;.
che per i lavori in titolo, in attuazione della Delibera della Giunta della Regione
Toscana n.645 del 25/05/2020 ad oggetto “Approvazione elenco misure
anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici”, allo scopo di far fronte alle
sopravvenute disposizioni normative di cui al D.L. n. 6 del 23/02/2020, al DPCM
08/03/2020 e seguenti, relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
occorre eseguire una revisione dei costi connessi o direttamente riconducibili alle
misure di sicurezza dell’ambiente lavorativo “cantiere”;
che, come disposto nell’allegato 2 alla sopra citata D.G.R. n. 645/2020, la
modifica contrattuale conseguente ai maggiori oneri per le misure anticovid.19
viene fatta ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. C, inquadrando le
circostanze impreviste e imprevedibili nella diffusione del virus COVID-19
sull’intero territorio nazionale e nelle conseguenti disposizioni legislative e
regolamentari emanate al fine del contenimento della pandemia, dalle quali sono
derivati costi aggiuntivi per l’Appaltatore;
che a questo scopo è stata redatta apposita perizia di variante dell’importo

complessivo per lavori a misura di € 412.068,29, oltre a € 37.962,91 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso e 6.750,47 per l'incremento delle spese generali
nella misura del 1,5%, che è stata approvata con l'Ordinanza numero 134 del
2020 del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 Legge 228 del 24;
i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 19/10/2020, come si evince dal
processo verbale di consegna parziale N.1, redatto in pari data;
in seguito all'inizio dei lavori ed in data 13/11/2020 l'impresa appaltatrice ha
presentato, mediante posta certificata, una proposta alternativa tecnica, citando
che tale proposta relativa ad alcune lavorazioni previste dal progetto, “permette
non solo un esecuzione dell'opera ottimale dal punto di vista strutturale, ma
soprattutto una velocità di esecuzione dei lavori in tempi molto più. rapidi, così da
permetterci di consegnare gli stessi addirittura prima dell'inizio della nuova
stagione balneare ”;
per accogliere la proposta dell'impresa appaltatrice è stata redatta apposita
perizia di variante di cui il presente atto è parte integrante, dell’importo
complessivo per lavori a misura di € 380.839,54 (al netto del ribasso d'asta), oltre
a € 37.962,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 6.282,04 per
l'incremento delle spese generali nella misura del 1,5%
che tale importi trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera in
appalto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
il Sig. VECCHIONE EGIDIO, in qualità di legale rappresentate della F.lli Vecchione
E. & A. S.a.s, preso atto del parere positivo espresso dal D.L e dal RUP in merito
alla proposta di modifica presentata
DICHIARA E SI OBBLIGA
ad adempiere a quanto segue:
Art. 1
L’appaltatore prende atto che le opere relative alla modifica proposta comportano
una diminuzione dell’importo stimato di spesa per € 31.697,18 rispetto all’importo
derivante dalla approvazione della modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett.
c) di cui all’Ordinanza commissariale n. 134/2020, per lavori a misura, il tutto pari ad
un complessivo decremento percentuale del 6,94% , importo che viene accettato
dall’appaltatore senza alcuna riserva.
Art. 2
Per effetto della proposta alternativa e delle nuove opere indicate nella perizia di
variante in disamina, non è necessario alcun tempo suppletivo. La penale per
ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura di cui all’art. 9 del contratto,
ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori, pari a euro 425.084,49.
Art. 3
L’appaltatore prende atto del fatto che il Commissario Delegato si riserva in ogni
momento la possibilità di procedere all’adeguamento della documentazione
progettuale, con particolare riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento e
all’aggiornamento anche in diminuzione delle spese generali con le modalità riferite
alla presente..

Art. 4
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.M. 49/2018 e dell’art. 13 del contratto
principale, vengono concordati i nuovi prezzi, come da verbale di concordamento
nuovi prezzi N.2, ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco, verbale
sottoscritto dall’appaltatore per accettazione e dal Direttore dei Lavori e dal RUP.
Art. 5
L’appaltatore si impegna ad eseguire le lavorazioni oggetto del presente atto
secondo le indicazioni del D.L. e con la massima diligenza e perizia, in accordo con
gli impegni assunti contrattualmente.

Per L’Appaltatore
Sig. Egidio Vecchione

per il Commissario Delegato
il D.R.C.
Ing. Gennarino Costabile

