Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012
REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Assetto Idrogeologico - Pal. B - Via di Novoli, 26 – Firenze - Tel.055/4384670

LAVORI:
REGIMAZIONE DELLE ACQUE BASSE PROVENIENTI DALL'ABITATO
DI BAGNI DI PODENZANA (MS) E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDROVORO
DI SOLLEVAMENTO DELLE STESSE – LOTTO 2.
CUP: J96B18000060001 - CIG: 8109622FC4
COMMITTENTE: REGIONE TOSCANA, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10,
Firenze (FI), R.U.P. Ing. Francesco Piani
IMPRESA: EDIL VINCENT S.R.L, via Pietro Nenni, 14A - Maletto (CT)
CONTRATTO:
scrittura privata n data 11/08/2020 pari ad euro 1.227.546.49 di cui euro
82.993,27 per oneri della sicurezza.
ATTO AGGIUNTIVO
PER VARIANTE MIGLIORATIVA IN CORSO D’OPERA
Art. 8 D.M. n. 49/2018
PREMESSO
- che con Ordinanza Commissariale n. 54 del 21 maggio 2020 sono stati approvati i verbali di gara
ed è stata, altresì, disposta l’aggiudicazione non efficace a favore all’operatore economico RTI con
capogruppo Edil Vincent srl;
- che con Ordinanza Commissariale n. 84 del 08 luglio 2020 è stata disposta l’aggiudicazione
efficace dei lavori a favore all’operatore economico RTI con capogruppo Edil Vincent srl;
- che in data 11 agosto 2020 è stato stipulato il contratto per l’affidamento dei lavori i oggetto;
- che con Ordinanza Commissariale n. 163 del 22 dicembre 2020 è stata approvata una variante, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione della Delibera di Giunta
regionale n. 645 del 25 maggio 2020;
- che la ditta Edil Vincent srl in data 30/03/2021 ha presentato una proposta di variante migliorativa;
- che il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 8, comma 8, del
D.M n. 49/2018;
- che si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni le varianti indicate dal Direttore
dei lavori;
- per accogliere la proposta dell’impresa appaltatrice è stata redatta apposita perizia migliorativa di
cui il presente atto è parte integrante, dell’importo complessivo per lavori a misura di €
1.122.889,22, oltre a € 82.993,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 17.098,48 per
Oneri di prevenzione COVID-19;
- che tale importi trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera in appalto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- La sottoscritta Dott.ssa Giuseppa Capizzi, nata a Bronte (CT) il 07/11/1982, domiciliata per il
presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa EDIL
VINCENT S.r.l., con sede legale in Maletto (CT), Via Pietro Nenni n. 14A, codice fiscale e partita
I.V.A. n. 04767380878, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Catania,

(L’Impresa EDIL VINCENT S.r.l. interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito, per brevità, indicato come “Appaltatore”)
costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e l'impresa: - TORSTEN COSTRUZIONI S.r.l.
con unico socio, con sede legale in Bronte (CT), Corso Umberto n. 226 codice fiscale e Partita IVA
n. 04636340871, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Catania)
DICHIARA E SI OBBLIGA
ad adempiere a quanto segue:
1. L’appaltatore prende atto che le opere relative alla modifica proposta comportano una
diminuzione dell’importo stimato di spesa per € 21.644,08 rispetto all’importo derivante dalla
approvazione della modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. c) di cui all’Ordinanza
commissariale n. 163/2020, per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo decremento
percentuale del 1,7153% , importo che viene accettato dall’appaltatore senza alcuna riserva.
2. 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.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.M. 49/2018 e dell’art. 13 del contratto principale,
vengono concordati 4 nuovi prezzi, come da verbale di concordamento nuovi prezzi, ragguagliati a
quelli contrattuali, di cui all’accluso elenco, verbale sottoscritto dall’appaltatore per accettazione,
dal Direttore dei Lavori e dal RUP.
4. 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
Dott.ssa Giuseppa Capizzi

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

