Commissario Delegato Calamità Naturali in Regione Toscana L. 228/2012
Servizio di esecuzione di prove su pali relativamente all’intervento “Sistemazione idraulica
del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice
intervento 2012EMS0038”. CIG: 865594254E
IMPRESA: Laboratorio Sigma S.r.l., con sede legale in Via P. Gobetti n. 8, Loc. Capalle,
Campi Bisenzio (FI). P.IVA/C.F. 00667530489
*********
ATTO DI SOTTOMISSIONE
art. 106, comma 1. lett. c) D.Lgs. n. 50/2016
********
PREMESSO
- che con Ordinanza Commissariale n. 48 del 30 marzo 2021 è stato affidato il servizio di
esecuzione di prove su pali relativamente all’intervento “Sistemazione idraulica del Fiume
Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento
2012EMS0038 a favore della società Laboratorio Sigma S.r.l., con sede legale in Via P.
Gobetti n. 8, Loc. Capalle, Campi Bisenzio (FI ), per un importo complessivo pari ad €
3.640,00 oltre IVA;
- che in data 06 aprile 2021 è stato stipulato il contratto relativo all’affidamento del servizio
in oggetto;
- che l’art 106 del D.lgs 50/2016 disciplina la modifica di contratti durante il periodo di
efficacia;
- che durante l’esecuzione del contratto, è emersa la necessità di una modifica contrattuale ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto sono emerse peculiarità
non prevedibili in sede di affidamento, che comportano una modifica nelle modalità di
esecuzione delle indagini, in particolare, a seguito dell’organizzazione del cantiere e delle
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condizioni meteorologiche, le operazioni di getto del calcestruzzo hanno avuto fasi e tempi
diversi da quelli previsti ed è stato necessario il prelievo di un numero maggiore di cubetti da
sottoporre alla prova di schiacciamento, elementi che comportano quindi un aumento del
costo del servizio stesso ma che non alterano la natura generale del contratto;
- che occorre pertanto prevedere una modifica contrattuale secondo le modalità descritte
nella relazione tecnica predisposta dal Direttore dell’esecuzione;
- che trattandosi di modifiche derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, che non
alterano la natura del contratto, verranno eseguite dal contraente originale ai sensi dell’art.
106, 1 comma, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che, pertanto, le modifiche sopra descritte, si configurano come modificazioni di contratto
ai sensi dell’art. 106, 1 comma , lettera c), e che le ulteriori attività comportano un costo di €
183,00 IVA compresa (€ 150,00 per servizio ed € 33,00 per IVA);
- che le modifiche 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;
- che il presente atto è stato approvato in schema con Ordinanza commissariale n.
___del____
TUTTO CIO’ PREMESSO,
il Sig. ___- nato a ____ il ____ nella sua qualità di Legale Rappresentante della società
Laboratorio Sigma S.r.l.,
CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA
Art. 1
L’Impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le lavorazioni aggiuntive
descritte nella relazione tecnica predisposta e secondo le indicazioni del Direttore
dell’Esecuzione.
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Art .2
I prezzo risultano quelli del contratto principale.
Art. 3
L’Impresa eseguirà le ulteriori attività richieste secondo quanto indicato nella relazione
tecnica redatta dal Direttore dell’Esecuzione.
Le modifiche relative al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa
rispetto al corrispettivo contrattuale di € 150,00 per ulteriori prestazioni oltre € 33,00 per
IVA, per un totale di € 183,00.
Art. 4
Con la sottoscrizione del presente atto l’Impresa rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o
eccezione che possa riguardare lo svolgimento del servizio fino alla data odierna.
Art. 5
Il contratto stipulato in data 06 aprile 2021, resta valido per ogni condizione, clausola o
articolo non specificamente modificato con il presente Atto.
Art. 6
Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa mentre lo sarà per l’Amministrazione
solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Per l’IMPRESA

Per la S.A. Il Dirigente Responsabile del contratto
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