COMMISSARIO DI
GOVERNO CONTRO IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO

Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno
Superiore

D.L. 91/2014 D.L. 133/2014

DL 91/2014 – DL 133/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 – Fondo progettazione – Casse di espansione
lungo il corso del fiume Sieve (I stralcio) – Rilievo topografico per acquisizione geometrie d’alveo
ed aggiornamento quadro conoscitivo per studio idraulico e di fattibilità delle casse d’espansione
sul fiume Sieve – Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett a), del D.Lgs. 50/2016.
CIG: 8486661634
CUP: D66B19003740001
RUP: Ing. Lorenzo Bechi
IMPRESA: Benedetti Italo s.r.l.
Contratto data 11/12/2020
Importo a base di gara: euro € 74.980,00, oltre IVA 22%
Ribasso d’asta: 00,00%
ATTO DI SOTTOMISSIONE
Premesso che in data 11/12/2020 è stato stipulato il contratto in forma privata con l’impresa Benedetti Italo s.r.l., per un importo netto di Euro 74.980,00 (settantaquattromilanovecentottanta/00), oltre IVA nei termini di legge, e che tale importo era suddiviso in una parte certa di € 45.990,00 e una
opzionale di € 28.990,00;
Considerato che, in seguito a una puntuale analisi effettuata (conservata agli atti dell’ufficio), il
RUP ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori prestazioni di rilievo topografico mediante una
modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, così come
previsto dall’art. 4 del contratto;
Stimato l’importo necessario per la suddetta modifica in Euro 28.990,00, oltre IVA al 22% pari a €
6.337,80, ovvero per un totale di Euro 35.367,80 (IVA inclusa), da acquisire mediante successivo
ordine di esecuzione del RUP (che coincide con la figura del Direttore dell’esecuzione), secondo
quanto previsto dall’art. 2 del contratto;
Ritenuto non necessario procedere a concordare nuovi prezzi con l’affidatario in quanto sufficienti i
prezzi indicati in sede di offerta nel dettaglio economico delle prestazioni;
Tutto ciò premesso, il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di
completa accettazione.
Firenze, ___________________
L’impresa
Benedetti Italo s.r.l.
RUP
Ing. Lorenzo Bechi
VISTO il DRC
Ing. Leandro Radicchi

