Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 Legge 228 /2012
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

Lavori: Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia
e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038 - CUP
J67B17000190001, CIG 7665675B1E.
Impresa: F.lli Vecchione E. & A. S.a.s, con sede legale in Via Ing. G. Bruno n. 54,
Episcopia (Potenza), codice fiscale e partita I.V.A. 01256550763, rappresentata dal
Sig. VECCHIONE EGIDIO, nato a MARATEA (PZ) il 21/03/1978, domiciliato per il
presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore unico e
legale rappresentante dell’Impresa medesima.
ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 3
per variante in corso d’opera ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e
modifiche ex art. 106, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
TRA
Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1, comma 548, Legge 228 del 24 dicembre
2012, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati Piazza Duomo n. 10,
codice fiscale e partita IVA n. 94079030485, rappresentata dall’Ing. Enzo Di Carlo,
nato a Castel di Sangro (AQ) il 10/7/1974, domiciliato presso la Sede dell’Ente, il
quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile
Toscana Nord, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile n. 8656 del 21 maggio 2021, autorizzato, in virtù dell’Ordinanza
commissariale n. 94 del 04 giugno 2021 a rappresentare il Commissario Delegato;
E
F.lli Vecchione E. & A. S.a.s, con sede legale in Via Ing. G. Bruno n. 54, Episcopia
(Potenza), codice fiscale e partita I.V.A. 01256550763, rappresentata dal Sig.
VECCHIONE EGIDIO, nato a MARATEA (PZ) il 21/03/1978, domiciliato per il
presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore unico e
legale rappresentante dell’Impresa medesima.
PREMESSO
che con l’Ordinanza commissariale n. 32 del 06 aprile 2020, sono stati approvati i
verbali i gara per l’intervento in oggetto ed è stata, altresì, disposta
l’aggiudicazione non efficace a favore dell'operatore economico F.lli Vecchione E.

& A. S.a.s;
che con ordinanza n. 109 del 28/08/2020, nelle more del rilascio dell’esito del
controllo sul rispetto della L. 68/1999 relativamente alla società F.lli Vecchione E.
& A. S.a.s., e a seguito dell’esito positivo dei restanti controlli sulle dichiarazioni
rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’aggiudicazione di cui
all’ordinanza n. 32/2020, ha acquisito efficacia;
che in data è stato stipulato il contratto, per un importo complessivo di euro
441.296,40, di cui € 412.068,29 per lavori (ribasso applicato pari al 29,198%) ed
€ 29.228,11 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
che i lavori sono attualmente in corso;
che per i lavori in titolo, in attuazione della Delibera della Giunta della Regione
Toscana n.645 del 25/05/2020 ad oggetto “Approvazione elenco misure
anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici”, allo scopo di far fronte alle
sopravvenute disposizioni normative di cui al D.L. n. 6 del 23/02/2020, al DPCM
08/03/2020 e seguenti, relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è
stata eseguita una revisione dei costi connessi o direttamente riconducibili alle
misure di sicurezza dell’ambiente lavorativo “cantiere”; effettuata ai sensi dell’art.
106, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
che a questo scopo è stata redatta apposita perizia di variante dell’importo
complessivo per lavori a misura di € 412.068,29, oltre a € 37.962,91 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso e 6.750,4, per l'incremento delle spese generali
nella misura del 1,5%, variante approvata con l'Ordinanza numero 134 del 2020
del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 Legge 228 del 24;
che in data 13/11/2020 l'impresa appaltatrice ha presentato, mediante posta
certificata, una proposta alternativa tecnica, integrante una modifica migliorativa
ex art. 8 del D.M. 49/2018, che è stata approvata con l'Ordinanza numero
15/2021;
che durante le lavorazioni, a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili, è
stato necessario ulteriormente modificare alcune quantità di lavorazioni, meglio
evidenziate negli elaborati economici e tecnici, inquadrabili quali varianti ex art.
106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;
che inoltre, in corso d’opera, osservazioni allo stato dei luoghi suggeriscono la
necessità di attuare piccole variazioni che, anche se di modesto valore
economico, contribuiscono ad un notevole miglioramento dell’opera, inquadrabili
come modifiche ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
che per affrontare le circostanze impreviste ed imprevedibili e le piccole
variazioni per per avere miglioramenti è stata redatta apposita perizia di variante
di cui il presente atto è parte integrante, dalla quale si evince che l’importo
complessivo delle modifiche come sopra indicate è pari ad € 15.054,50 al netto di
Iva, pertanto l’importo complessivo per lavori a misura diviene pari ad €
395.671,56 (al netto del ribasso d'asta), oltre a € 37.962,91 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre ulteriori € 6.504,52 per l'incremento delle spese
generali nella misura del 1,5%, per un importo di € 440.138,99;
che tale importi trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera in
appalto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Sig. VECCHIONE EGIDIO, in qualità di legale rappresentate della F.lli
Vecchione E. & A. S.a.s;

DICHIARA E SI OBBLIGA
ad adempiere a quanto segue:
Art. 1
Le opere relative al presente atto di sottomissione comportano una variazione
economica stimato di spesa per l’importo netto di € 15.054,50 rispetto a quelli
dell'atto di sottomissione N.2, per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo
incremento percentuale del 3,5%.
Art. 2
Per effetto delle variazioni e delle nuove opere indicate nella perizia di variante in
disamina, non è necessario alcun tempo suppletivo. La penale per ritardata
ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura di cui all’art. 9 del contratto, ma
con riferimento al nuovo importo netto dei lavori, pari a euro 440 138,99.
Art. 3
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.
Art. 4
Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Appaltatore, mentre lo sarà per la
Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni
di legge.
Art. 5
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.M. 49/2018 e dell’art. 13 del contratto
principale, vengono concordati i nuovi prezzi, come da verbale di concordamento
nuovi prezzi N.3, ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

Data
f.to per l’Appaltatore
Sig. Egidio Vecchione

f.to per il Commissario Delegato
il DRC
Ing. Enzo Di Carlo

