Commissario Delegato Calamità Naturali in Regione Toscana L. 228/2012
Servizio di architettura e ingegneria di Bonifica Ordigni Bellici relativamente ai lavori di
“Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce
(Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038”
Codice Identificativo di Gara (CIG): 796334040E
Codice Unico di Progetto (CUP): J67B17000190001
IMPRESA: SOGELMA, con sede in via G. Ambrosoli, n. 73, Scandicci (FI), codice fiscale e
partita I.V.A. n. 01481370482
*********
ATTO AGGIUNTIVO
art. 106 D.Lgs. n. 50/2016
********
PREMESSO
- che con Ordinanza Commissariale n. 91 del 20 settembre 2019.è stato affidato il servizio di
Bonifica Ordigni Bellici relativamente al progetto dei lavori di “Sistemazione idraulica del
Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038” a favore della società SOGELMA SRL con sede legale in Scandicci (FI), per l’importo di € 20.500,00;
- che in data 20/09/2019 con nota protocollo n. 0350606 è stato stipulato il contratto relativo
all’affidamento del servizio in oggetto.
- che con Ordinanza Commissariale n. 3 del 26 gennaio 2021, a causa di anomalie ferromagnetiche, è stato integrato il servizio di Bonifica Ordigni Bellici relativamente al progetto dei
lavori di “Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la
foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038” a favore della società SOGELMA
SRL con sede legale in Scandicci (FI), aumentandone l’importo fino ad € 25.831,00;
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- che l’art 106 del D.lgs 50/2016 disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;
- che, in seguito all'inizio dei lavori principali, l'impresa appaltatrice ha presentato, mediante
posta certificata, una proposta alternativa tecnica che comporta una diversa ubicazione dei
pali di fondazione;
- che tale proposta è stata approvata con Ordinanza Commissariale n. 15 del 9 febbraio 2021;
- che trattandosi di ulteriori attività di bonifica bellica, impreviste ed imprevedibili, che non
alterano la natura del contratto, verranno eseguite dal contraente originale ai sensi dell’art.
106, 1 comma, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che, pertanto, le modifiche sopra descritte, si configurano come modificazioni di contratto
ai sensi dell’art. 106, 1 comma , lettera c), e che le ulteriori attività comportano un costo di €
9.237,66 IVA compresa (€ 7.571,85 per lavorazioni ed € 1.665,80 per IVA);
- che le modifiche in approvazione trovano copertura nel Quadro Economico post gara relativo all’intervento in oggetto alla voce B4) “Imprevisti”;
- che le ulteriori lavorazioni non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza
del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all’Impresa;
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale come modificato con Ordinanza 3 del 26/01/2021;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
il Sig. Gensini Stefano nato a ____ il ____ nella sua qualità di Legale Rappresentante della
società SOGELMA srl,
CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA
Art. 1
L’Impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le lavorazioni aggiuntive
descritte nella relazione tecnica predisposta e riportate nel computo metrico estimativo se-
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condo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.
Art .2
I prezzi, rientrando nella categorie di lavorazioni messe a gara e per le quali la ditta ha presentato offerta, e, per quelli non previsti, è stato redatto apposito verbale di concordamento
prezzi approvato con Ordinanza n. 3 del 26/01/2021.
Art. 3
L’Impresa eseguirà le ulteriori lavorazioni richieste secondo quanto indicato nella relazione
tecnica e nel computo metrico estimativo redatto dal Direttore dell’Esecuzione.
Le lavorazioni relative al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa rispetto al quadro economico del progetto appaltato di € 7.571,85 per lavorazioni ed €
1.665,80 per IVA, per un totale di € 9.237,66.
Art. 4
Con la sottoscrizione del presente atto l’Impresa rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento del servizio fino alla data odierna.
Art. 5
Il contratto stipulato in data 20/09/2019, resta valido per ogni condizione, clausola o articolo
non specificamente modificato con il presente Atto.
Art. 6
Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa mentre lo sarà per l’Amministrazione
solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.
Firenze, lì
Per l’IMPRESA

Sig. Gensini Stefano

Il Dirigente Responsabile del contratto

Ing. Gennarino Costabile
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