COMMISSARIO DI GOVERNO D.L. 91/2014
c/o REGIONE TOSCANA
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO
Lavori:

Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino, Comune di Vecchiano – Intervento 68C (PI068A/10-3).

Comune:

Vecchiano

Impresa:

DEL DEBBIO S.P.A., con sede legale in in Lucca, Via del Brennero,
n. 1040/M, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00146220462, iscritta nel
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lucca, rappresentata dal
Sig. Oliviero Del Debbio, nato a ___ il ___, domiciliato per il presente
atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore unico e
legale rappresentante dell’Impresa medesima.
La società DEL DEBBIO S.P.A. sottoscrive il presente atto in proprio e
quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito fra la medesima, in qualità di capogruppo e:
1) Impresa Lavori Ingg. U. Forti & Figlio S.p.A. con sede legale in Pisa,
Via A. Bellatalla, n.10, codice fiscale e Partita IVA n. 00111030508,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pisa;
2) Impresa Individuale “TOGNETTI FABIO” con sede legale in Ponteasserchio (PI), Via Bruno Buozzi , n. 16, codice fiscale TGNFBA59A14A562Y e Partita IVA n. 01347060467, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pisa; giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 a rogito del Dott.
Gaetano Raspini, notaio in Lucca, n. 145.654 di Repertorio e n. 22.848
di Raccolta in data 04/03/2020..
ATTO DI SOTTOMISSIONE N.2
PER MODIFICHE IN CORSO D’OPERA

Art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, Art. 8 D.M. n. 49/2018;
Art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, Art. 8 D.M. n. 49/2018
TRA
COMMISSARIO DI GOVERNO D.L. 91/2014, con sede legale in Firenze, Palazzo
Strozzi Sacrati Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. , rappresentato
dal Dirigente regionale Ing. Gennarino Costabile, nato a ___ il ___, domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile
del Settore Assetto Idrogeologico, nominato con decreto del Direttore della Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 14733 del 11/09/2019, autorizzato, ai sensi
dell’Ordinanza del Commissario di Governo n. 24 del 27/03/2018, a impegnare legalmente e formalmente il Commissario di Governo per il presente atto
E
DEL DEBBIO S.P.A., con sede legale in in Lucca, Via del Brennero, n. 1040/M, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00146220462, iscritta nel Registro delle Imprese presso

la C.C.I.A.A. di Lucca, rappresentata dal Sig. Oliviero Del Debbio, nato a ____ il
____, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante dell’Impresa medesima.
La società DEL DEBBIO S.P.A. sottoscrive il presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito fra la medesima, in
qualità di capogruppo e:
a) Impresa Lavori Ingg. U. Forti & Figlio S.p.A. con sede legale in Pisa, Via A. Bellatalla, n.10, codice fiscale e Partita IVA n. 00111030508, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pisa;
b) Impresa Individuale “TOGNETTI FABIO” con sede legale in Ponteasserchio (PI),
Via Bruno Buozzi , n. 16, codice fiscale TGNFBA59A14A562Y e Partita IVA n.
01347060467, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pisa, giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 a
rogito del Dott. Gaetano Raspini, notaio in Lucca, n. 145.654 di Repertorio e n.
22.848 di Raccolta in data 04/03/2020.
PREMESSO
che con ordinanza n. 97 del 23/10/2019, si è provveduto ad approvare i verbali di
gara e ad aggiudicare i lavori all’Appaltatore;
che con ordinanza n. 7 del 31/01/2020, nelle more del rilascio dell’esito del controllo sul rispetto della L. 68/1999 relativamente alle società Del Debbio S.p.A. e
Impresa Lavori U. Forti & Figlio S.p.A., 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. 97/2019, ha acquisito efficacia;
che con contratto sottoscritto in data 26/03/2020, l'Appaltatore ha assunto l'esecuzione dei suddetti lavori per l'importo complessivo di euro 1.992.278,80, di cui
€ 1.916.054,53 per lavori (ribasso applicato pari al 16.566%) ed € 76.224,27 per
costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
che con apposito verbale, in data 19/04/2020, sono stati consegnati i lavori in oggetto;
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, con
Ordinanza n. 135, del 12 novembre 2020, è stata approvata specifica variante in
corso d’opera;
a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili è stato necessario adeguare
il progetto alle mutate condizioni al contorno, ed in particolare:
a) Il gasdotto che attraversa l’argine destro, poco a monte dell’abitato di Migliarino, in loc. Malaventre, per il quale, nel progetto, erano state previste opere di
protezione, è stato disattivato dal gestore e pertanto per la risoluzione di tale
singolarità è necessario modificare le lavorazioni previste.
b) Durante l’esecuzione del diaframma di palancole è stato osservato che il palancolato di valle, già realizzato dall’Amministrazione provinciale, al quale doveva collegarsi quello in costruzione, non è nella posizione indicata dal progetto, ma alcuni metri più a valle. Per garantire la continuità è quindi necessario prolungare di analoga quantità l’intervento.
In corso d’opera, il particolare stato dei luoghi ha suggerito la necessità di attuare

piccole variazioni che, anche se di modesto valore economico, avrebbero contribuito ad un notevole miglioramento dell’opera:
a)sostituzione della pista in macadam sotto il viadotto autostradale con una soletta in c.a.;
b)continuità della pista in sommità, anche nel tratto interessato dalla rotta del
2009, non prevista in progetto;
c) rifacimento della rampa in corrispondenza della piazza della chiesa, in loc. Migliarino, non prevista in progetto;
d)installazione di cartelli per avvertire dei divieti e dei pericoli, non previsti in progetto.
Che a tale scopo è stata predisposta apposita perizia per una variante in corso
d’opera per modifiche in diminuzione derivanti da circostanze imprevedibili, ex
art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per € 11.221,37 e per una modifica ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 60/2016, che prevede un aumento
dell’importo complessivo per lavori a corpo di € 31.669,19, per una differenza in
aumento rispetto all’importo contrattuale pari ad € 20.447,82 oltre a € 4.788,25,
anch'essi a corpo, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Che, per tutte le lavorazioni eseguite nel tempo dell’emergenza sanitaria, tuttora
in atto, sarà riconosciuto altresì un incremento dell’1,5% degli importi quale maggiorazione delle spese generali per l’attuazione delle misure anti-covid e che per
le modifiche oggetto del presente atto tale maggiorazione è stata stimata per un
importo pari ad € 306,72;
che tale importi trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera in
appalto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
il Sig. Oliviero Del Debbio, in qualità di legale rappresentate della DEL DEBBIO
S.P.A., con sede legale in in Lucca, Via del Brennero, n. 1040/M, codice fiscale e
partita I.V.A. n. 00146220462;
DICHIARA E SI OBBLIGA
ad adempiere a quanto segue:
Art. 1
Le opere relative al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa
per l’importo netto, comprensivo di costi della sicurezza ed oneri aggiuntivi, di €
25.542,79 rispetto a quelli dell'atto di sottomissione di cui all’Ordinanza commissariale n. 135/2020.
Art. 2
Per effetto della perizia di variante è necessario un tempo suppletivo di giorni 30 naturali e consecutivi. 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 € 2.116.191,94, oltre IVA.
Art. 3
Il Commissario di Governo 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
Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Appaltatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.
Art. 5
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, sottoscritto in data 22 marzo 2021.

.
Del che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in
segno di accettazione.

L’Appaltatore

il Dirigente Responsabile del contratto

