COMMISSARIO DI
GOVERNO CONTRO IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO
D.L. 91/2014 D.L. 133/2014

Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno
Superiore

Sede di Arezzo

D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Realizzazione della “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” (codice 09IR044/G4) – Approvazione di variante al contratto - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs 50/2016 - del servizio di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e relativo impegno di spesa.
CUP: J17B15000520003
CIG: 7472897DAD
RUP: Ing. Marianna Bigiarini
Operatore economico: Andrea Mechelli
Contratto data 04/10/2018
Importo a base di gara: euro € 4.401,92 oltre IVA 22% e cassa previdenziale
Ribasso d’asta: 00,00%
PERIZIA DI VARIANTE
PREMESSO che con Ordinanza n. 64 del 31/07/2018 è stato affidato il servizio di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione relativo all’intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”, al Geom. Andrea Mechelli, libero professionista singolo, con sede legale in Via Cassia
Aurelia I n. 4, 53043 Chiusi Scalo (SI), Partita IVA: 03172540548;
RICORDATO che in data 04/10/2018, prot. n. 460658, è stato stipulato il contratto in forma privata,
ai sensi dell’art 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, col coordinatore Andrea Mechelli per un
importo netto di Euro € 4.401,92 oltre oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%);
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 80 del 13/05/2021 “D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Realizzazione della “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” (codice 09IR044/G4) – Approvazione di variante al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del
D.Lgs 50/2016 e assunzione impegno di spesa per incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs.
50/2016”;
CONSIDERATO che:
- il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Geom. Andrea Mechelli, ha provveduto ad
integrare ed adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento alle varianti approvate con le Ordinanze
Commissariali n. 69/2020 e 80/2021;
- in conseguenza di tale supplemento di attività si rende pertanto necessario procedere alla modifica
del contratto - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 - del Geom. Andrea
Mechelli per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di
realizzazione “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”;
- la prestazione aggiuntiva è motivata da circostanze impreviste e imprevedibili che impongono un
aumento della prestazione oggetto del contratto principale, non alterano la natura generale del
contratto e il cui importo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
STIMATO l’importo necessario per la suddetta modifica, da effettuarsi agli stessi patti e condizioni
del contratto principale ammonta ad € 2.200,00 oltre oneri previdenziali (5%) ed I.V.A. (22%), così
per un totale di € 2.818,20;
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DATO ATTO altresì che si deve procedere ad integrare dell’1% il contributo integrativo e conseguentemente anche l’I.V.A. per la quota dell’onorario dell’incarico originario non ancora fatturato
al 31/12/2020 - pari ad € 2.094,52 - così per un incremento di € 25,56;
RITENUTO pertanto di integrare l’importo contrattuale della somma complessiva di € 2.843,76
( 2.818,20 variante + € 25,56 incremento contributo integrativo);
tutto ciò premesso
le parti concordano di integrare l’importo contrattuale della somma complessiva di € 2.843,76
(2.818,20 variante + € 25,56 incremento contributo integrativo). Non sono previste variazioni al
termine contrattuale di fine del servizio.
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.
Arezzo, 07-06-2021
L’impresa
Andrea Mechelli

RUP
Ing. Marianna Bigiarini

VISTO il DRC
Ing. Gennarino Costabile

