COMMISSARIO DELEGATO
CALAMITA’ NATURALI IN
REGIONE TOSCANA

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

L. 228/2012
Oggetto:

Servizi di architettura e ingegneria relativamente all’intervento di Sistemazione
idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa)
- I Lotto, incarico di Direzione Lavori. Codice intervento: 2012EMS0038
Variante ex art. 106, comma 1, lett. c) D.L.gs 50/2016 – Art. 22, comma 4, D.M.
07/03/2018, n. 49

Affidatario: Dott. Ing. Anoushiravan Amini, con sede legale in Livorno (LI)
Atto di affidamento: Ordinanza del Commissario Delegato 94/2018
Importo stimato della prestazione:
€ 19000,00
Ribasso:
1,474%:
€
280,00
Importo del contratto (Iva esclusa):
€ 18720,00
CIG: 76027850A9;
CUP: J67B17000190001.
VARIANTE ex art.106 comma 1 lett.C e del comma 7 del D.Lgs. 50/2016, art. 22 comma 4
D.M. 7 marzo 2018, n.49
ATTO DI SOTTOMISSIONE
Premesso che:
- con Ord. n. 94 del 01/10/2018 del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 Legge 228
del 24 dicembre 2012 è stato affidato il servizio di architettura e ingegneria di direzione lavori
relativamente all’intervento di “Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via
Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto. Codice intervento: 2012EMS0038” all'operatore
economico Dott. Ing. Anoushiravan Amini di Livorno;
- in data 02/10/2018 è stato stipulato il contratto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, un
importo di Euro 18.720,00 comprensivo di oneri previdenziali oltre IVA (22%) per un totale di Euro
22.838,40;
- L'intervento in argomento rientra nella programmazione dell'ordinanza commissariale n. 2/2017,
con la quale è stata approvata la rimodulazione del Piano degli interventi pubblici di ripristino e
messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza di novembre 2012.
- durante il corso dei lavori è emersa le necessità di svolgere prestazioni professionali non comprese
nel contratto originario quali adeguamenti del PSC e maggiori oneri per controllo sicurezza dovuti
all'emergenza COVID-19, necessità di procedere alla redazione di n. 2 varianti in corso d'opera;
Tutto ciò premesso, risulta necessario provvedere all'estensione dell'incarico per l'esecuzione di
dette prestazioni non comprese nel contratto originario.
L'anno 2021 il giorno ___ del mese di __________________ il sottoscritto Dott. Ing. Anoushiravan
Amini
ACCETTA E SI OBBLIGA
- ad eseguire quanto derivante dalle modifiche sopra indicate;

- che le prestazioni derivanti dalle modifiche come sopra indicate comportano un incremento
dell’importo contrattuale per € 2782.95 oltre contributo Inarcassa (4%) ed Iva (22%), per
complessivi € 3.531,01;
- di rinunciare a pretendere qualsiasi ulteriore compenso per lo svolgimento delle prestazioni svolte
o da svolgere, così come previste nell'originario atto di affidamento e nel presente atto;
- che il contratto sottoscritto in data 2 ottobre 2018 resta valido per ogni condizione, clausola o
articolo non specificamente modificato con il presente Atto.
Il presente atto mentre impegna fin da ora il sottoscritto contraente, è invece subordinato alla
approvazione da parte della stazione appaltante .
Per l’appaltatore

Per la S.A. il DRC
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