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: TORRENTE
CARRIONE:
SUPERAMENTO
DELLE
CRITICITA'
STRUTTURALI OPERE ESEGUITE NEI PRECEDENTI LOTTI IX E X PRIMO STRALCIO- - CUP: J85B18004920005 - CIG: 788208022F
COMMITTENTE: REGIONE TOSCANA, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10, Firenze
(FI), R.U.P. Ing. Francesco Piani
IMPRESA: BILANCINI S.R.L, via Roma,45 - Ischia di Castro (VT)
CONTRATTO: scrittura privata n data 24/04/2020 pari ad euro 195.973.81 di cui euro
7.737,28 per oneri della sicurezza.
ATTO AGGIUNTIVO
PER VARIANTE IN CORSO D’OPERA
Art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016
PREMESSO
- che con Ordinanza Commissariale n. 2 del 9 gennaio 2020 sono stati approvati i verbali di gara ed
è stata, altresì, disposta l’aggiudicazione non efficace dei lavori a favore della società BILANCINI
S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT);
- che con Ordinanza Commissariale n. 12 del 27 febbraio 2020 con la quale è stata disposta
l’aggiudicazione efficace dei lavori a favore della società BILANCINI S.r.l. con sede legale in
Ischia di Castro (VT);
- che in data 24 aprile 2020 è stato stipulato il contratto per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- che con Ordinanza Commissariale n. 111 del 14 settembre 2020 con la quale 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 il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106, comma 1,
lettera c), del D.L.vo 50/2016, trattandosi di cause impreviste e imprevedibili: connesse alle
condizioni di opere entro terra non rilevabili in fase progettuale e connesse alle dinamiche fluviali,
danneggiamenti per portate eccezionali del torrente Carrione, disposizioni plano altimetriche di
sottoservizi elettrici interrati.
- che si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni le modifiche indicate dal Direttore
dei lavori;
- che tale importi trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera in appalto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
-Il sottoscritto Sig. Giuliano Bilancini, nato a Viterbo il 09/12/1964, domiciliato per il presente atto
presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa BILANCINI S.r.l. ,
con sede legale in Ischia di Castro (VT), Via Roma n. 45, codice fiscale e partita I.V.A. n.
01824260564, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Viterbo,

DICHIARA E SI OBBLIGA
ad adempiere a quanto segue:
1. L’appaltatore prende atto che le opere relative alla modifica proposta comportano un aumento
dell’importo stimato di spesa per € 58.998,00, oltre IVA, rispetto all’importo derivante dalla
approvazione della modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. c) di cui all’Ordinanza
commissariale n. 111/2020, per lavori a misura, oneri sicurezza e costi e oneri sicurezza relativi al
Covid, il tutto pari ad un complessivo aumento percentuale del 29% , importo che viene accettato
dall’appaltatore senza alcuna riserva.
2. L’appaltatore riconosce le modifiche al CME senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva. La
corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge come Variante in corso
d’opera è la seguente, con un incremento del 27,46 % dell’importo contrattuale.
Importo totale dei lavori
Importo lavori al netto del ribasso
Incremento spese generali COVID-19 DPGRT 645/2020
Opere non soggette a ribasso per la Sicurezza
Incremento sicurezza lavoratoriCOVID-19 DPGRT 645/2020
Importo dell'appalto

188.236,53 €
7.737,28
195.973,81

188.236,53
2.821,90
7.737,28
7.293,70
206.089,41

319.354,05
239.933,89
3.596,91
9.862,25
9.296,84
262.689,90

3. Dal punto di vista economico-computazionale vengono concordati 3 nuovi prezzi come da
verbale di concordamento nuovi prezzi, ragguagliati a quelli contrattuali, 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.
Ischia di Castro, data di firma digitale
Firenze, data di firma digitale

sig. Giuliano Bilancini – Impresa esecutrice
(firmato digitalmente)
Ing. Gennarino Costabile - DRC
(firmato digitalmente)

