Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico - D.L. 91/2014 - D.L.
133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015
Servizio di Indagini a supporto del Collaudo relativamente all’intervento “Adeguamento
statico del Torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea PI-GE. Int. 09IR017/G4”CIG: 8269373679 - CUP:J82B16000000001
IMPRESA: 4EMME SERVICE SPA - con sede a Bolzano in Via L. Zuegg 20 - 39100
Bolzano C.F. e P. IVA 01288130212
*********
ATTO AGGIUNTIVO
art. 106 D.Lgs. n. 50/2016
********
PREMESSO
- Con Ordinanza 70 del 19 Giugno 2020 “Affidamento del servizio di Indagini a supporto
del Collaudo relativamente all’intervento “Adeguamento statico del Torrente Carrione a
valle del ponte della RFI linea PI-GE. Int. 09IR017/G4”- CIG: 8269373679 CUP:J82B1600000000, è stato affidato alla Ditta 4 EMME Service S.p.A. con sede legale in
Bolzano (BZ)il servizio per l’esecuzione Indagini a supporto del Collaudo dell’intervento,
per l’importo di € 7.920,00;
- che il contratto è stato stipulato in data 19 giugno 2020, con nota ns. protocollo 0214981 ed
è ad oggi ancora in corso;
- che l’art 106 del D.lgs 50/2016 disciplina la modifica di contratti durante il periodo di
efficacia;
- che durante le lavorazioni, le modifiche intervenute all’organizzazione del cantiere, dovute
all’approvazione di varianti in corso d’opera, hanno determinato la necessità di effettuare un
numero di prove maggiore e di diversa natura rispetto a quelle previste ;
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- che occorre pertanto effettuare tali prove aggiuntive come indicate nella relazione tecnica
predisposta dal Direttore dell’esecuzione;
- che trattandosi di ulteriori attività di prove di collaudo, dovute a circostanza impreviste ed
imprevedibili, che non alterano la natura del contratto, si configurano come modificazioni
di contratto ai sensi dell’art. 106, 1 comma , lettera c), e che le ulteriori attività comportano
un costo aggiuntivo di € 3.700,00 oltre IVA;
- che le modifiche in approvazione trovano copertura nel Quadro Economico post gara
relativo all’intervento in oggetto;
- che le ulteriori lavorazioni 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 per le lavorazioni già
previste e per quelle non previste è stato redatto apposito verbale di concordamento nuovi
prezzi;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
il Sig. _____nato a _____ il ____ nella sua qualità di Legale Rappresentante della società 4
EMME SERVICE SPA,
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 riportate nel computo metrico estimativo
secondo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.
Art .2
I prezzi, rientrando nella categorie di lavorazioni messe a gara e per le quali la ditta ha
presentato offerta, e per quelli non previsti è stato redatto apposito verbale di concordamento
prezzi.
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Art. 3
L’Impresa eseguirà le ulteriori lavorazioni richieste secondo quanto indicato nella relazione
tecnica e negli ulteriori documenti redatti dal Direttore dell’Esecuzione.
Le lavorazioni relative al presente atto aggiuntivo comportano un aumento di spesa rispetto
al quadro economico del progetto appaltato di € 3.700,00 per servizi ed € 814,00 per IVA,
per un totale di € 4.514,00.
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 19/06/2020, 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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