COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO D.L. 91/2014

Servizio di rilievi topografici da effettuarsi durante l'esecuzione dei lavori
dell'intervento “Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea
in Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme” (codice PI068A/10-2 – lotto b)
Codice Identificativo di Gara (CIG): 7598649B83
Codice Unico di Progetto (CUP): E11E13000310002
Atto di aggiudicazione: Ordinanza del Commissario di Governo contro il Dissesto
Idrogeologico n. 131 del 17/12/2018
Operatore economico affidatario: Studio Tecnico Geom. Deri Marco, con sede in via
Vicolo del Vecchio Ospizio, 18- San Giuliano Terme - Pisa
*********
ATTO AGGIUNTIVO
art. 106 D.Lgs. n. 50/2016
********
PREMESSO
- che con Ordinanza Commissariale n. 131 del 17/12/2018 è stato affidato il servizio
di Rilievi topografici del fiume Serchio – Loc. Sant'Andrea in Pescaiola – Comune di
San Giuliano Terme da svolgere durante l'esecuzione dei lavori di miglioramento
arginale in sinistra del fiume Serchio - Codice intervento PI068A/10-2 – lotto b)” a
favore dello Studio Tecnico Geom. Deri Marco con sede legale in Vicolo del Vecchio
Ospizio, 18- San Giuliano Terme - Pisa, per l’importo di € 7.072,00 oltre IVA €
1.711,43 per un totale di € 8.783,43.
- che 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;
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Considerato che a seguito della conclusione dei lavori si rende necessario effettuare
il frazionamento dei terreni interessati da Esproprio;
Considerato che l’affidatario del servizio ha svolto la prestazione richiesta e quindi
risulta in possesso di tutti gli elementi necessari a procedere all’ulteriore prestazione
di frazionamento;
Considerato

che

l’affidamento

ad

altro

soggetto

comporterebbe,

per

l'amministrazione, un evitabile allungamento dei tempi nonché una duplicazione dei
costi;
Si richiede al professionista incaricato dei rilievi di procedere anche al frazionamento
delle particelle espropriate.
Considerato che la stima economica del servizio aggiuntivo richiesto rientra nel
limite del 50% ai sensi dell’art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, si affida il servizio di
frazionamento estendendo l’incarico al professionista affidatario dei rilievi e che tali
ulteriori attività comportano un costo di € 3.465,28, esente IVA.
Le modifiche in approvazione trovano copertura nel Quadro Economico post gara
relativo all’intervento in oggetto alla voce B1 “Imprevisti”;
Le ulteriori lavorazioni non alterano le condizioni del contratto principale, né la
sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all’operatore
economico;
I prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già
previste e per quelle non previste è stato redatto apposito verbale;
Il presente atto è stato approvato in schema con Ordinanza commissariale n….
del ...
TUTTO CIO’ PREMESSO,
Il Geom. Marco Deri nato a ____ il ____ nella sua qualità di Legale Rappresentante
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dello Studio Tecnico Geom. Deri Marco
CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA
Art. 1
L’operatore economico 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
Il nuovo prezzo risulta dal verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data
25 novembre 2021 e viene ritenuto congruo ed accettabile.
Art. 3
Le ulteriori attività relative al presente atto aggiuntivo comportano un incremento di
spesa rispetto al quadro economico del progetto appaltato di € 3.465,28 per
lavorazioni, esente IVA, per un totale di € 3.465,28.
Art. 4
Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico rinuncia a ogni
qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento del servizio
fino alla data odierna.
Art. 5
Il contratto stipulato 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’operatore economico mentre lo sarà per
l’Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Per la S.A. Il Dirigente Responsabile del contratto
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Ing.

Gennarino

Costabile

Per l’operatore economico

Geom. Marco Deri
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