ATTO AGGIUNTIVO al contratto per la realizzazione dei lavori delle Casse di
espansione di Figline-Pizziconi, lotto 2, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e di
Reggello (FI) - CUP J97B15000400003; CIG 7037470FF2.
*************
L’anno duemilaventuno il giorno __ (_____) del mese di __________
TRA
- COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO ai
sensi dell'art. 1, comma 548, L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (di seguito indicato
come “Commissario”), con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza
Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 94079030485, rappresentato dall’Ing.
Gennarino Costabile, nato a ___________ il ________________, domiciliato presso
la Sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del
Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nominato con decreto del Direttore della
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del 21/05/2021, autorizzato,
ai sensi dell’ordinanza del Commissario n. 4 del 19/02/2016, a impegnare legalmente e formalmente il Commissario per il presente atto, il cui schema è stato approvato
con Ordinanza del Commissario n. ____ del ________;
E
-

DORONZO

INFRASTRUTTURE

S.R.L.

(di

seguito

indicata

come

“Appaltatore”), con sede legale in Barletta (BT), Via Andria n. 153/B, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 05065990722, iscritta nel Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Bari, rappresentata dal Sig. Mario Gaetano Doronzo, nato a
___________ il ___________, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale,
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa.
La società DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. interviene al presente atto in
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proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito,
per brevità, indicato come “Appaltatore”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e l’impresa:
- CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.A.R.L., con sede legale in Gioiosa Marea
(ME) Località Licari n. 37, codice fiscale e Partita IVA n. 10149111006, iscritta nel
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Messina;
giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016 che mediante scrittura privata autenticata in data 16/06/2020 a rogito della
Dott.ssa Sabrina Lattanzio, notaio in Barletta che, certificata conforme all’originale
analogico con firma digitale della Dott.ssa Sabrina Lattanzio.
PREMESSO
- che l’Accordo di programma del 25.11.2015 tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana e il Sindaco della città metropolitana di Firenze, disciplina l’utilizzo
delle risorse finanziarie destinate ad interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana;
- che gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
oggetto dell’Accordo di programma sono stati individuati con d.p.c.m. 15 settembre
2015;
- che l’Accordo di programma prevede che l’attuazione di tali interventi è assicurata,
ai sensi del D.L. 133/2014 convertito in L. 164/2014, dal Presidente della Regione in
qualità di Commissario con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di
cui all’articolo 10 del D.L. n. 91/2014 convertito in L. 116/2014;
- che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è stata aperta la contabilità
speciale n. 6010 intestata al Commissario di Governo;
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- che l’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 91/2014 prevede che il Presidente della Regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si
avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26;
- che il comma 4 dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014, prevede che il Presidente della Regione possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali per tutte le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori;
- che il Commissario, con ordinanza Commissariale n. 4 del 2016, ha approvato le
“Disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di programma del 25
novembre 2015 eseguiti dal Commissario avvalendosi delle strutture della Regione
Toscana”, disposizioni successivamente riapprovate con ordinanza commissariale n.
60 del 2016 (Allegato B dell’Ordinanza Commissariale n. 60 del 2016);
- che l’art. 9 del D.L. n. 133/2014, convertito in legge. n. 164/2014, ha previsto specifiche norme di semplificazione e accelerazione procedurale anche in relazione agli
interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico;
- che nell’ambito dell’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 25 novembre 2015 è stato
individuato l’intervento “Casse di espansione di Figline-Pizziconi, lotto 2, in Comune di Figline-Incisa Valdarno (FI) – codice 09IR007/G4”, e, ai sensi dell’art. 10,
comma 2, del D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014,
è stato delegato per l'attuazione il Commissario che si avvale per lo scopo del supporto del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
- che i lavori in oggetto riguardano la realizzazione dell'opera di alimentazione della
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cassa d'espansione “Pizziconi” in sponda destra del fiume Arno, con attraversamento
dell’autostrada A1 Milano-Napoli fra le progressive km 326+980 e 327+100, e del
viadotto ferroviario della Linea Alta Velocità subito a valle del tratto realizzato in rilevato, con interessamento delle prime tre campate del viadotto;
- che con ordinanza n. 12 del 14/04/2017 del Commissario è stato approvato il progetto esecutivo, comprensivo dello schema di contratto, dell’intervento “Casse di
espansione di Figline-Pizziconi, lotto 2, in Comune di Figline-Incisa Valdarno (FI) codice 09IR007/G4”, per un importo complessivo dell’appalto (compresi costi per
l’attuazione dei piani di sicurezza) di euro € 7.952.906,03 oltre IVA nei termini di
legge;
- che con (la sopracitata) ordinanza n. 12 del 14/04/2017 del è stata indetta una gara
mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016;
- che con decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile
n. 19346 del 27/11/2019 è stato nominato l’Ing. Marianna Bigiarini Responsabile
Unico del Procedimento;
- in data 26/01/2021 è stato stipulato il contratto dei lavori in forma di scrittura pubblica i cui contenuti sono richiamati integralmente;
- che in data 03/03/2021 sono iniziati i lavori;
- che in data 06/10/2021, con nota prot. 0386981, l'impresa Doronzo Infrastutture srl
srl, ha presentato, a firma degli ingegneri Marco Carcano e Ernesto Farina, iscritti rispettivamente al n. 3289 e n. 1121 dell’Ordine degli ingegneri di Varese, una proposta di variante migliorativa, ai sensi dell'art. 8 c. 8 D.M. 49 del 07/03/2018, compor-
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tante una diminuzione dell'importo contrattuale di € 8.363,76;
- che i lavori della perizia migliorativa consistono in modiche alle opere provvisionali per il varo dei monoliti;
- il Direttore di Lavori ha formulato in data 11/10/2021, ai sensi dell'art. 8 c. 8 D.M.
49/2018, parere favorevole relativo all'ammissibilità della proposta migliorativa
avanzata dall'Impresa, trasmettendolo al R.U.P. con prot. n. 0395090 del 12/10/2021;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti contraenti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente
narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo
contrattuale, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto del contratto
Il Commissario, rappresentato dal Dirigente della Regione Toscana Ing. Gennarino
Costabile, Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, affida
all’Appaltatore i diversi lavori previsti in perizia di variante migliorativa approvata
con ordinanza n. ______del ___________ che, nella persona del legale rappresentante dell’Impresa capogruppo Sig. Mario Gaetano Doronzo, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a perfetta regola d’arte secondo quanto previsto
nel contratto stipulato in data 26/02/221, nel presente atto aggiuntivo e negli elaborati di seguito elencati, facenti parte integrante del presente atto aggiuntivo, anche se
a questo materialmente non allegati, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che, visionati e già controfirmati dalla parti per integrale accettazione, si trovano
depositati presso il Settore Genio Civile Valdarno Superiore:
Elaborati del progetto esecutivo
1. PV.01.00.01 - Elenco Elaborati
2. PV.01.01.01 - Relazione illustrativa
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3. PV.01.01.02 - Relazione di calcolo opere provvisionali
4. PV.01.02.01 - Computo metrico estimativo perizia n.1
5. PV.01.02.02 - Quadro comparativo di raffronto
6. PV.01.03.01 - Opere strutturali - Opere provvisionali - Carpenteria, sezioni ed armatura
7. PV.01.03.02 - Opere strutturali - Platee di varo - Carpenteria, armature di ripresa
8. PV.01.03.03 - Opere strutturali - Platee di varo - Carpenteria, armature di ripresa
9. PV.01.03.04 - Varo scatolari autostradali - Fasi 2-2a-3
10. PV.01.03.05 - Varo scatolari autostradali - Fasi 5-6-7
11. PV.01.03.06 - Opere strutturali - Scatolari autostradali - Particolari interventi sovrastrutturali.
Art. 2 – Corrispettivo
Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto firmato in data
26/02/2021 agli stessi pressi unitari in esso elencati con un'economia sui lavori per €
8.363,76, oltre IVA;
Con il presente atto aggiuntivo il corrispettivo contrattuale è così rideterminato:
€ 5.474.680,68 di cui:
€ 5.102.455,37 (cinquemilionicentoduemilaquattocentocinquantacinque/31) per lavori a corpo;
€ 372.225,31 (trecentosettantaduamiladuecentoventicinque/31) per costi di attuazione dei piani di sicurezza.
Art. 3 – Spese contrattuali
Il presente atto aggiuntivo è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972
per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto
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delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi
contrattuali è a carico del Commissario, mentre l’imposta di bollo è a carico
dell’Impresa.
Art. 4 – Disposizioni finali
Per quanto non modificato dal presente atto aggiuntivo si intende confermato il contratto principale, firmato in data 26/01/2021 e l'accettazione delle clausole contrattuali in esso riportate.
firmato digitalmente
per il Commissario

per l'Appaltatore

Ing. Gennarino Costabile

Sig. Mario Gaetano Doronzo
*************

Il presente atto aggiuntivo, composto da n. __ pagine elettroniche, è stato letto, approvato e firmato digitalmente a distanza dai contraenti.
L'originale informatico dell’atto aggiuntivo, omessi gli allegati, vengono regolarizzati ai fini dell'imposta di bollo con pagamento mediante F23 per un importo complessivo di euro _______. Al presente atto aggiuntivo, una volta sottoscritto digitalmente, viene apposta la marcatura temporale nella medesima data di sottoscrizione
delle Parti contraenti.
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