Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

OGGETTO: Servizio di architettura e ingegneria di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione relativamente a “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada
(tratto Fosso Vallecorsa – Fosso Circolare)” 1° stralcio in Comune di Rosignano Marittimo
(Intervento Cod . 09IR523/G1 di cui alla D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma
del 25.11.2015) VARIANTE ex art.106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016
AFFIDATARIO: Ing. Emanuele Ghelardi
ATTO DI AFFIDAMENTO: contratto rep. 1540 del 18/10/2013 Provincia di Livorno subentro al
contratto con Determina Dirigenziale 15907 del 10/10/2017
Importo Contrattuale: €7.688,60 oltre contributo Inarcassa ed Iva
CIG: 77926634F0
CUP: D37B1600080002
VARIANTE ex art.106 comma 1 lett.C e del comma 7 del D.Lgs. 50/2016,
art. 22 comma 4 D.M. 7 marzo 2018, n.49
ATTO AGGIUNTIVO
Preso Atto dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell'intervento di “Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada (tratto Fosso Vallecorsa –
Fosso Circolare)” 1° stralcio in Comune di Rosignano Marittimo è stato affidato dell'Unità di
Servizio Pianificazione e Difesa del Suolo con Determina Dirigenziale n.84 del 10/06/2013 dalla
Provincia di Livorno all'ing. Emanuele Ghelardi, con sede in Via S. D'Acquisto 40/y, Pontedera
(PI), per un importo pari a euro 7.996,14, IVA esclusa (CIG 77926634F0), come da contratto rep.
1540 del 18/10/2013;
Preso Atto della liquidazione n.167 del 04/02/2015 dell'Unità di Servizio Difesa e Protezione del
Territorio ed il mandato di pagamento n.6045 del 17/12/2015 della Provincia di Livorno per
l'importo di €3.528,95 (€2.892,58 oltre IVA al 22%) a favore dell'ing. Emanuele Ghelardi quale
quota parte dell'incarico, ai sensi dell'art. 5 dello stesso atto di affidamento;
Preso Atto che per il pagamento delle restanti prestazioni dell'incarico a favore dell'ing. Emanuele
Ghelardi, ancora non eseguite, è previsto un importo di €5.103,56 oltre IVA;
Visti:
- il Decreto Dirigenziale n. 15907 del 10/10/2017 con il quale la Regione Toscana subentrare al
contratto in essere già posto in essere dalla Provincia di Livorno;
- l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 24 del 27/03/2018 con la quale il Commissario ha
disposto di subentrare, relativamente all’intervento Cod. 09IR523/G1 – “Sistemazione morfologica
della spiaggia di Vada”, ai procedimenti in corso, nonché ai rapporti in essere e di conseguenza
anche nel servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione affidato all'ing. Emanuele
Ghelardi;
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Preso atto che durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di apportare alcune modifiche
al progetto per aspetti legati alla variata normativa sulla Bonifica bellica a terra e subacquea, e a
variate condizioni dei luoghi che hanno reso necessario la costruzione di una pista di cantiere che
ha comportato la necessità di redazione di una variante in corso d'opera, approvata con Ordinanza
Commissariale n.3/2020;
Preso atto che a seguito dell'Emergenza Covid 2019 si sono rese necessarie prestazioni
professionali aggiuntive;
Preso atto che il professionista ha inviato relazione descrittiva delle prestazioni aggiuntive con
comunicazione Prot. 0426190 del 04/12/2020.
Tutto ciò premesso, risulta necessario provvedere all'estensione dell'incarico per l'esecuzione di
dette prestazioni non comprese nel contratto originario.
L'anno 2021 il giorno ___ del mese di ____, il sottoscritto ing. Emanuele Ghelardi,
DICHIARA E SI OBBLIGA
•

ad accettare l'esecuzione delle prestazioni suppletive riguardanti la redazione della variante
n.1, e i maggiori oneri per gestione del cantiere in emergenza COVID 19 ;

•

di quantificare le suddette prestazioni aggiuntive, per l'espletamento dell'incarico, per un
importo contrattuale, di €3.833,29 oltre contributo Inarcassa (4%) ed Iva (22%); l’importo
totale della prestazione risulta quindi di €11.521,89 oltre contributo Inarcassa (4%) ed Iva
(22%); l’importo totale ancora da liquidare è quindi pari ad €8.740,56 oltre contributo
Inarcassa (4%) ed Iva (22%);

•

di rinunciare a pretendere qualsiasi ulteriore compenso per lo svolgimento delle prestazioni
svolte o da svolgere, così come previste nell'originario atto di affidamento e nel presente atto.

Il presente atto mentre impegna fin da ora il sottoscritto contraente, è invece subordinato alla
approvazione da parte della stazione appaltante.
Si dichiara a tutti gli effetti che le prestazioni di servizi, di cui alla presente scrittura, vengono
effettuate nell'esercizio d'impresa e che pertanto esse verranno assoggettate all'I.V.A ai sensi
dell'art.4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633 e successive modificazioni.
Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso.
Coordinatore della sicurezza
(Ing. Emanuele Ghelardi)
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RUP e Direttore dell’Esecuzione
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