Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico
Servizio “Rilievi topografici del fiume Serchio” (CIG 83011337A7)
IMPRESA: Studio Tecnico Bettarini e Cardini, con sede legale in Pontedera (PI), 56025
Corso Principe Amedeo n. 31, P.IVA. 01190060507
*********
ATTO DI SOTTOMISSIONE
art. 106, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016
********
PREMESSO
- che con Ordinanza Commissariale n. 36 del 9 marzo 2021 è stata disposta l’aggiudicazione
efficace della procedura per l’affidamento del Servizio “Rilievi topografici del fiume
Serchio” a favore dello Studio Tecnico Bettarini e Cardini, con sede legale in Pontedera (PI),
56025 Corso Principe Amedeo n. 31, P.IVA. 01190060507;
- che in data 07 aprile 2021 è stato stipulato il contratto, mediante scrittura privata, per un
importo di € 122.033,48 oltre IVA;
- 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 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto nel corso delle attività di
rilievo sono emerse alcune situazioni morfologiche inizialmente non previste per le quali
appare opportuno effettuare ulteriori rilievi, includendo alcuni manufatti ed aree non previsti
nell’incarico iniziale;
- che occorre pertanto prevedere una modifica contrattuale secondo le modalità descritte
nella relazione predisposta dal Direttore dell’esecuzione;
- che trattandosi di modifiche che non alterano la natura del contratto e con un incremento
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contenuto entro il 10% dell’importo, verranno eseguite dal contraente originale ai sensi
dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che le modifiche sopra descritte comportano un costo aggiuntivo di € 6.398,64 Iva
compresa (€ 5.244, 79 oltre IVA per € 1.153,85);
- 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 dello Studio
Tecnico Bettarini e Cardini
CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA
Art. 1
L’Impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le ulteriori attività indicate
nella relazione tecnica predisposta e secondo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.
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 € 5.244, 79 per ulteriori prestazioni, oltre IVA per €
1.153,85, per un totale di € 6.398,64.
Art. 4
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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 07 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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