Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Contratto

relativo

all’esecuzione

dei

lavori

di

“Lavori

di

SISTEMAZIONE

MORFOLOGICA DELLA SPIAGGIA DI VADA (tratto Fosso Valle Corsa – Fosso
Circolare) in comune di Rosignano Marittimo” Intervento cod 09IR523/G1 Terzo Atto
Integrativo dell’Accordo di Programma del 3.11.2010 tra Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana - Ordinanza del Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico n. 24 del 27 marzo 2018.

Codice Identificativo di Gara (CIG): 723598293D
Codice Unico di Progetto (CUP): D37B16000080002
Contratto in data: 25 gennaio 2019 repertorio 8543
IMPRESA:

CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l

(già denominato Consorzio

Stabile ALVEARE Network)
SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE
art. 106 D.Lgs. n.50/2016 e art. 8 D.M. n.49/2018
Variante n. 1
*****

PREMESSO
- con Contratto firmato digitalmente in data 25/01/2019 sono stati affidati
i lavori alla Impresa CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l

(già

denominato Consorzio Stabile ALVEARE Network) con sede legale in con
sede legale in Roma (RM) alla Via Sistina n° 121, per un importo
complessivo di € 987.037,99 di cui € 945.014,40 per lavori, € 42.023,59 per
oneri della sicurezza, oltre € 217.148,36 per IVA sul totale importo lavori
1

comprensivo oneri sicurezza (per un ribasso del 23,82 %

sull’importo

soggetto a ribasso);
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva
dell’Appaltatore ai fini della stipula del presente atto;
- che con verbale in data 10/12/2019 il D.L. Ing. Enrica Mori ha
proceduto alle consegna Definitiva dei lavori.
- che con Ordinanza n.3 DEL 20/01/2020 del Commissario di governo
contro il dissesto idrogeologico – D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo
di Programma del 25.11.2015 è stata approvata la perizia suppletiva e di
variante prevedendo l’utilizzo di parte delle economie, con Importo Lavori
post variante di € 1.073.382,36 Iva esclusa, al netto del ribasso d’asta del
23,82%;
- che in sede di esecuzione è emersa la necessità di prevedere ulteriori
variazioni al progetto esecutivo ammissibili ai sensi delle lettera c) comma 1
dell’art 106 del D.Lgs, 50/2016;
- che per l’esecuzione dei suddetti lavori, non previsti nel contratto
d’appalto del 25/01/2019, il Direttore dei Lavori nonché Progettista, ha
predisposto gli elaborati di variante, di cui il presente atto ne è parte
integrante, come di seguito elencati:
➢

Relazione Tecnico-illustrativa;

➢

Elenco prezzi unitari, analisi prezzi;

➢

Computo metrico estimativo variante/raffronto;

➢

Quadro Tecnico Economico e Quadro comparativo;

➢

Schema di Atto aggiuntivo ;

➢

Tav. 1 Planimetria e sezioni opera 1;
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➢

Tav. 2 Planimetria e sezioni opera Opera 2;

➢

Tav. 3 Planimetria e sezioni opera Opera 3;

➢

Tav. 4 Planimetria di ripascimento da cava alluvionale;

- che in data 13/05/2021 è stato sottoscritto il verbale di concordamento
nuovi prezzi tra D.L. e Impresa, allegato al presente atto.
- che le modifiche vengono effettuate ai sensi dell’art 106 del D.Lgs,
comma 1 lettera C;
- che i lavori in variante 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 per le
lavorazioni già previste oltre i nuovi prezzi di cui al verbale di
concordamento nuovi prezzi;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
La Sig.ra Siria Massei, nata a _______il ___________, domiciliata per
presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante
dell’Impresa CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l (già denominato
Consorzio Stabile ALVEARE Network) con sede legale in con sede legale in
Roma (RM) alla Via Sistina n° 121, codice fiscale e partita I.V.A. n.
03661100242, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
Roma.
CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA
Art. 1
L’Impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e
diversi lavori previsti in variante secondo gli elaborati e le indicazioni
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contenute nella variante stessa, redatta dal Direttore dei Lavori, sentiti i
Progettisti. Gli elaborati di variante elencati in premessa, sottoscritti
dall’Impresa in segno di presa visione ed accettazione, sono conservati agli
atti del Settore Assetto Idrogeologico.
Art .2
I nuovi prezzi, concordati con la Stazione Appaltante, sono dettagliati nel
Verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente atto.
Art. 3
L’Impresa eseguirà i lavori previsti in variante secondo le modalità e per gli
stessi prezzi unitari fissati nel contratto ed i nuovi prezzi di cui al verbale di
concordamento nuovi prezzi allegato al presente atto.
L'importo delle opere del progetto originario ammonta ad euro € 987.037,99
come riportato nel quadro economico di aggiudicazione.
La variante di cui all’Ordinanza n.3 DEL 20/01/2020 comportava un un
aumento di spesa di € 86.344,37 (ottantaseimilatrecentoquarantaquattro/37)
oltre Iva (pari a € 18.995,76), pari ad un complessivo incremento percentuale
del 8,71%, contenuto nel 20% dell’importo contrattuale e quindi entro il
quinto d’obbligo di cui al D.Lgs.n. 50/2016;
La variante oggetto della presente relazione comporta un aumento di
spesa di € 201.109,38 (duecentounocentonove/38) oltre Iva (pari a €
44.244,06) e quindi l’aumento di spesa di variante è pari ad un complessivo
incremento percentuale del 18,74%, entro il 20% dell’importo contrattuale e
quindi entro il quinto d’obbligo di cui al D.Lgs.n. 50/2016;
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Il complessivo delle opere rientra esclusivamente nella categoria OPERE
MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO (OG7) ed è così ripartito nelle :
Opere previste da contratto

€ 987.037,99

Opere previste in Variante 1 Ord 3 2020

€ 1.073.382,36

In aumento

€ 201.109,38

In aumento rispetto all’importo contrattuale (29,12%)

€ 287.453,74

TOTALE LAVORI VARIANTE n.2 esclusi oneri sic.

€ 1.200.143,33

Oneri Sic.

€

TOTALE LAVORI VARIANTE n.2
IVA

0,00

€ 1.200.143,33
€

8'174,06

Art.4
Per effetto della variante in oggetto il tempo di esecuzione dei lavori viene
aumentato di 40 giorni naturali, consecutivi e continui a partire dall’inizio
delle lavorazioni di ripascimento stagionale.
Art.5
Con la sottoscrizione del presente atto l’Impresa rinuncia a ogni qualsivoglia
pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori fino alla
data odierna.
Art.6
Il contratto del 25 gennaio 2019 resta valido per ogni condizione, clausola o
articolo non specificamente modificato con il presente Atto.
Art.7
L’I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione Toscana,
mentre ogni altra spesa inerente e conseguente al presente Atto, compresa
l’imposta di bollo, nessuna esclusa, sono a totale carico dell’Impresa..
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….......... lì ________.
Per L’IMPRESA

_________________________________

IL DIRIGENTE

_________________________________
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