09IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in destra
idraulica del Torrente Arbia in Loc. Taverne D’Arbia (SI) – CIG:
8221929672 - CUP: J63H19001320001.
Committente: Commissario di Governo - Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza
Duomo 10, Firenze.
R.U.P. Ing. Renzo Ricciardi.
Impresa appaltatrice: RTI Arco Soc. Coop. (capogruppo), con sede legale
in Arezzo, Via XXV Aprile, 20, codice fiscale e partita Iva 01257105170 e
Antonini Srl con sede legale in Bastia Umbra (PG) via Santa Lucia, 55/a,
codice fiscale e partita Iva 02168670541.
Impresa esecutrice indicata dall’impresa capogruppo: Bruschi Srl con sede
legale in C.S. Cortona (AR), 1156/C – C.F. e Partita Iva 01743950519.
Contratto: scrittura privata in data 09.04.2021 pari ad € 283.225,54 oltre Iva
nei termini di legge, di cui € 266.737,48 per lavori a misura ed € 16.488,06
per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza.
VARIANTE IN CORSO D’OPERA - ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 2
Premesso che:
- con ordinanza n. 5 del 26.01.2021 è stata disposta, ai sensi dell’art. 32,
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, l’aggiudicazione non efficace in favore
del costituendo R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl
(mandataria);
- con ordinanza n. 16 del 16.02.2021 è stata dichiarata

l’efficacia

dell’aggiudicazione dell’appalto “09IR269/G1 Opere di completamento della
messa in sicurezza in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne
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d’Arbia (SI) – CIG: 8221929672 - CUP: J63H19001320001”, in favore del
costituendo R.T.I. Arco Soc.Coop. (capogruppo) con sede legale in Arezzo,
via XXV Aprile, 20 - C.F/ P.IVA 01257105170 - Antonini Srl (mandataria)
con sede legale in Bastia Umbra (PG), via Santa Lucia, 55/a - C.F/ P.IVA
02168670541, con un ribasso percentuale del 30,052% e quindi per l’importo
di € 266.737,48, oltre ai costi relativi alla sicurezza pari ad € 16.488,06, per
complessivi 283.225,54, oltre IVA di € 62.309,62 per complessivi €
345.535,16;
- con contratto d’appalto sottoscritto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016, in forma di scrittura privata in modalità elettronica in
data 09.04.2021, è stato disciplinato il rapporto tra tra il Commissario di Governo D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014, rappresentato dal Dirigente del Settore
Genio Civile Toscana Sud, Ing. Renzo Ricciardi ed il R.T.I. formato da Arco
Soc.Coop. (capogruppo) - Antonini Srl (mandataria) con gli importi sopra indicati;
- con ordinanza n. 95 del 07.06.2021 è stata approvata la variante ex art.
106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 relativa all’intervento in oggetto,
provvedendo alle modifiche del Piano di Sicurezza e Coordinamento
predisposte per dare attuazione alle misure contro il rischio epidemiologico
ed al conseguente aumento dei costi della sicurezza e degli oneri aziendali
della sicurezza, determinati ai sensi della D.G.R.T. n. 645/2020 e relativi
allegati, per un importo pari ad € 11.568,98, di cui € 5.439,83 per costi della
sicurezza aggiuntivi, oltre IVA per € 1.196,76 ed € 4.042,94 per oneri
aziendali per la sicurezza, oltre IVA per € 889,45;
Dato atto che nel corso dell’esecuzione del contratto, a causa di circostanze
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impreviste e imprevedibili sopravvenute, consistenti nel rinvenimento di
rifiuti durante alcune operazioni di scavo che devono essere processati
secondo la normativa vigente e smaltiti in centri autorizzati e nella verifica
del mancato funzionamento dei sistemi automatici di chiusura clapet che
andranno sostituiti oltre a dover implementare localmente la protezione di
sicurezza anti caduta a salvaguardia dell’incolumità delle persone, si è resa
necessaria una modifica quantitativa/qualitativa delle lavorazioni;
- che dalla relazione del RUP, Renzo Ricciardi, del 18.11.2021, si evince che,
sulla base della documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, si è reso
necessario procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, determinata da circostanze
impreviste e imprevedibili, e che, tale modifica non altera la natura generale
del contratto;
- pertanto, rendendosi necessaria una modifica contrattuale che perfezioni la
variante di cui sopra, con ordinanza del Commissario di Governo n. ____ del
__.__.2021 è stata approvata la suddetta perizia di variante, dopo la positiva
verifica della permanenza della regolarità contributiva dell’appaltatore.
Tutto ciò premesso:
Il

sottoscritto

____________________,

nato

a

______________

il

__.__.____, in qualità legale rappresentante dell’impresa Arco Soc. Coop. il
quale

interviene in proprio e quale mandataria del Raggruppamento

Temporaneo di Imprese formato da: Arco Soc. Coop. (capogruppo), con
sede legale in Arezzo, Via XXV Aprile, 20, codice fiscale e partita I.V.A.
n. 01257105170, iscritta nel

Registro

delle

Imprese

presso

la

C.C.I.A.A. di Arezzo e Antonini Srl (mandante) con sede legale in Bastia
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Umbra (PG) via Santa Lucia, 55/a, codice fiscale e Partita IVA n.
02168670541, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
Perugia, giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/2016 a rogito del Dott. Francesco Cirianni, notaio in Arezzo,
n. 31.968 di Repertorio e n. 21.271 di Raccolta in data 25.02.2021, riconosce
e accetta quanto segue:
1. I lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario
a causa delle variazioni sopra indicate senza alcuna penalizzazione a carico
dell’amministrazione.
2. Viene assunto l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna, tutti i lavori
di cui alla Relazione del Direttore dei lavori ed alla Relazione del
Responsabile Unico del Procedimento.
3. Le condizioni di esecuzione restano invariate rispetto a quanto previsto dal
contratto in data 09.04.2021, ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati oltre
a quelli di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data
28.04.2021 e relativo atto di sottomissione sottoscritto in data 18.06.2021 ed
al verbale di concordamento nuovo prezzo sottoscritto in data 18.11.2021.
4. Il termine per l’esecuzione dei lavori in variante viene prorogato di 30
giorni decorrenti dalla ripresa dei lavori.
5. Viene dichiarato di aver completamente verificato gli elaborati ed i nuovi
prezzi richiamati al punto 3, senza sollevare alcun eccezione in ordine alla
fattibilità tecnica ed economica.
6. La corrispondente variazione qualitativa/quantitativa comporta un aumento
dell’importo contrattuale dei lavori che risulta essere il seguente:
il totale netto dei lavori da eseguire passa da € 270.780,42 ad € 275.644,38
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ed i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta non sono variati
restando pari ad € 21.927,89, pertanto l’importo complessivo passa da €
292.708,31 ad € 297.572,27, quindi con un incremento di € 4.863,96, pari al
1,66% dell’importo contrattuale, oltre IVA 22%.
7. Viene ribadito che gli oneri di prevenzione COVID-19 saranno computati a
misura in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori sulla base delle
attività effettivamente svolte. La maggiorazione per le spese generali sarà
riconosciuta in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori. Resta
stabilito che gli oneri di prevenzione COVID-19 e la maggiorazione per le
spese generali sono legate all’emergenza COVID-19 e nel caso che cessi
l’emergenza come risultante da specifici provvedimenti governativi e/o
regionali i corrispondenti oneri a misura non saranno più riconosciuti. Il
presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa mentre lo sarà per
l’amministrazione solo dopo l’approvazione e il perfezionamento a termini di
legge.
8. L’Appaltatore indica il seguente conto corrente dedicato anche in via non
esclusiva alla presente commessa pubblica: conto presso ________________
con codice IBAN ________________, sul quale possono operare i soggetti
indicati nell’allegato D al contratto d’appalto in data 09.04.2021.
L’appaltatore è tenuto a comunicare alla Regione eventuali variazioni relative
ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi
entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta variazione.
Data, _____________________________

Firmato digitalmente

per il Commissario di Governo
Renzo Ricciardi
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per il Raggruppamento
____________
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