Commissario Delegato Calamità Naturali in Regione Toscana L. 228/2012
Servizio di architettura e ingegneria di Progettazione Definitiva e Esecutiva dell’intervento
“Adeguamento statico e idraulico del torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare
già realizzati dal Comune di Massa – Codice 2012EMS0039
Codice Identificativo di Gara (CIG): 8591462AB8
Codice Unico di Progetto (CUP): J68B20001280001
IMPRESA: H.S. INGEGNERIA S.r.l., Via di Bonistallo 39, 50053 Empoli (FI)
*********
ATTO AGGIUNTIVO
art. 106 D.Lgs. n. 50/2016
********
PREMESSO
- con Ordinanza commissariale n. 44 del 17 marzo 2021 sono stati affidati i servizi di
Progettazione Definitiva ed Esecutiva relativamente all’intervento “Adeguamento statico e
idraulico del torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal
Comune di Massa” codice 2012EMS0039, alla società H.S. INGEGNERIA S.r.l., con sede
legale in Empoli (FI), per un importo complessivo, IVA compresa, pari ad € 23.173,90 (Euro
18.995,00 per il servizio ed Euro 4.178,90 per IVA);
- che in data 20 maggio 2021 con nota protocollo n. 0220488 è stato stipulato il contratto
relativo all’affidamento del servizio in oggetto e che l’esecuzione del servizio è attualmente
in corso;
- che l’art 106 del D.lgs 50/2016 disciplina la modifica di contratti durante il periodo di
efficacia;
- che con l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 94 del 04/06/2021, preso atto della
riorganizzazione degli assetti della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, struttura
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di cui il Commissario si avvale per la realizzazione di alcuni degli interventi di sua spettanza,
si modifica l’attribuzione della competenza relativa al presente intervento, che viene quindi
affidato al Settore Genio Civile Toscana Nord ed il dirigente del Settore Genio Civile diviene
il nuovo Dirigente Responsabile del Contratto (D.R.C.);
- che con Decreto dirigenziale n. 14119 del 06 agosto 2021 per l’intervento in oggetto è
stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Stefano Malucchi;
- che al momento dell’affidamento del servizio in oggetto si era disposto di affidare a
personale interno alla stazione appaltante l’attività di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ma, a causa del riassetto organizzativo è venuta meno tale possibilità e che,
in assenza di personale interno alla stazione appaltante, è necessario affidare il servizio di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in oggetto a
professionista in possesso delle adeguate competenze;
- che la società H.S. Ingegneria possiede le competenze tecniche ed i requisiti richiesti e che
si intende quindi apportare modifiche al contratto affidando alla stessa tale attività;
- che per quanto sopra quindi si intende apportare modifiche ex art. 106, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 all’affidamento sopra indicato, affidando alla società H.S.
INGEGNERIA S.r.l. l’ulteriore servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, ritenendo integrati entrambi gli elementi previsti dalla norma;
- che l’importo del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione viene
definito in € 5.506,27, oltre oneri previdenziali ed IVA;
- che tali modifiche non alterano le condizioni del contratto principale né producono alcun
pregiudizio economico all’Impresa;
- che l’importo della modifica è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali
relative ai predetti servizi, applicando i parametri per la determinazione del compenso
contenuti nel D.M. 17/06/2016, prevedendo un rimborso spese forfettario del 24,25 ed
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applicando il ribasso del 52,415% offerto in sede di presentazione dell’offerta iniziale;
- che i nuovi prezzi così determinati sono stati concordati con l’appaltatore come da verbale
di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 30 settembre 2021 dal RUP e
dall’appaltatore;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
il Sig. ___- nato a ____ il ____ nella sua qualità di Legale Rappresentante della società H.S.
Ingegneria S.r.l.,
CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA
Art. 1
L’Impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le ulteriori attività descritte
nella relazione tecnica predisposta, secondo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.
Art .2
I nuovi prezzi risultano dal verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 30
settembre e vengono ritenuti congrui ed accettabili.
Art. 3
Le ulteriori attività relative al presente atto aggiuntivo comportano un incremento
dell’importo contrattuale pari ad € 5.506,27, oltre oneri previdenziali ed IVA.
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 20 maggio 2021, resta valido per ogni condizione, clausola o
articolo non specificamente modificato con il presente Atto e che tali modifiche non
comportano la previsione di un nuovo termine di durata del contratto.
Art. 6
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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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