09IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica
del Torrente Arbia in Loc. Taverne D’Arbia (SI) – CIG: 8221929672 - CUP:
J63H19001320001.
Committente: Commissario di Governo - Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10,
Firenze.
R.U.P. Ing. Renzo Ricciardi.
Impresa appaltatrice: RTI Arco Soc. Coop. (capogruppo), con sede legale in Arezzo,
Via XXV Aprile, 20, codice fiscale e partita Iva 01257105170 e Antonini Srl con
sede legale in Bastia Umbra (PG) via Santa Lucia, 55/a, codice fiscale e partita Iva
02168670541.
Impresa esecutrice indicata dall’impresa capogruppo: Bruschi Srl con sede legale in
C.S. Cortona (AR), 1156/C – C.F. e Partita Iva 01743950519.
Contratto: scrittura privata in data 09.04.2021 pari ad € 283.225,54 oltre Iva nei termini
di legge, di cui €

266.737,48 per lavori a misura ed € 16.488,06

per costi per

l’attuazione dei piani di sicurezza.
VARIANTE IN CORSO D’OPERA - ATTO DI SOTTOMISSIONE
Premesso che:
• a seguito dell’emergenza COVID-19 l’intero territorio nazionale è stato investito da
pesantissime prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle persone;
• i cantieri temporanei compreso il cantiere per il servizio in oggetto hanno subito una
riorganizzazione delle attività con la modifica della pianificazione temporale e operativa
originaria;
• la Regione Toscana ha adottato atti amministrativi relativi alle valutazioni da compiere
per il riconoscimento delle modifiche imposte dalla pandemia Covid-19;
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• il Coordinatore per l’esecuzione, Ing. Alberto Nastasi, ha aggiornato il Piano di
Sicurezza e coordinamento, dettando le disposizioni di sicurezza aggiuntive da adottare
nel cantiere al fine di contenere il rischio epidemiologico, oltre all’aggiornamento della
stima dei costi che tali misure comportano, aggiuntivi rispetto ai costi della sicurezza
indicati nel contratto;
• conseguentemente l’impresa esecutrice Bruschi Srl, indicata dall’impresa Arco Soc.
Coop., capogruppo del RTI aggiudicatario del presente appalto, quale esecutrice dei
lavori, ha adeguato il proprio POS;
• il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106
comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e smi, trattandosi di cause impreviste e
imprevedibili con nuove disposizioni legislative preposte alla tutela di interessi rilevanti;
• si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni la variante di cui sopra;
• pertanto con ordinanza del Commissario di Governo n. ____ del __.__.2021 è stata
approvata la suddetta perizia di variante, dopo la positiva verifica della permanenza della
regolarità contributiva dell’appaltatore.
Tutto ciò premesso:
Il sottoscritto ____________________, nato a ______________ il __.__.____, in qualità
legale rappresentante dell’impresa Arco Soc. Coop. il quale interviene in proprio e quale
mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da: Arco Soc. Coop.
(capogruppo), con sede legale in Arezzo, Via XXV Aprile, 20, codice fiscale e
partita I.V.A. n. 01257105170, iscritta nel

Registro

delle

Imprese

presso

la

C.C.I.A.A. di Arezzo e Antonini Srl (mandante) con sede legale in Bastia Umbra (PG)
via Santa Lucia, 55/a, codice fiscale e Partita IVA n. 02168670541, iscritta nel Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Perugia, giusto atto costitutivo del
Raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 a rogito del Dott. Francesco
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Cirianni, notaio in Arezzo, n. 31.968 di Repertorio e n. 21.271 di Raccolta in data
25.02.2021, riconosce e accetta quanto segue:
1. I lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario a causa
delle procedure per l’emergenza COVID-19, senza alcuna penalizzazione a carico
dell’amministrazione.
2. Vengono riconosciute le modifiche al PSC senza sollevare alcuna eccezione e/o
riserva.
3. A seguito delle modifiche della variante in corso d’opera i dati economici del contratto
sono così riassumibili: la corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini
di legge come variante in corso d’opera è la seguente: il totale netto dei lavori da
eseguire passa da € 266.737,48 ad € 270.780,42 ed i costi della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, passano da € 16.488,06 ad € 21.927,89, pertanto l’importo complessivo
passa da € 283.225,54 ad € 292.708,31, quindi con un incremento di € 9.482,77, pari al
3,348% dell’importo contrattuale, oltre IVA 22%.
4. Dal punto di vista economico-computazionale non vengono stabiliti nuovi prezzi di
lavorazione ma solo nuovi prezzi per l’emergenza sanitaria che ricadono nel contesto
degli oneri di sicurezza e quindi applicati senza alcun ribasso, come da verbale di
concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 28.04.2021. Gli oneri di prevenzione
COVID-19 saranno computati a misura in occasione di ogni pagamento sulla base delle
attività effettivamente svolte. La maggiorazione per le spese generali sarà riconosciuta in
occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori. Resta stabilito che gli oneri di
prevenzione COVID-19 e la maggiorazione per le spese generali sono legate
all’emergenza COVID-19 e nel caso che cessi l’emergenza, come risultante da specifici
provvedimenti governativi e/o regionali i corrispondenti oneri a misura non saranno più
riconosciuti. Il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa mentre lo sarà
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per l’amministrazione solo dopo l’approvazione e il perfezionamento a termini di legge.
- l’effettiva liquidazione degli oneri della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure
anti COVID sarà subordinata alla dichiarazione dell'impresa di non aver usufruito di
ulteriori sovvenzioni in merito al ristoro delle spese sostenute per tali misure.
Data, _____________________________

Firmato digitalmente

per il Commissario di Governo
Renzo Ricciardi

per il Raggruppamento
____________
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