Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico ex D.L.
91/2014
presso REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Intervento: Lavori di adeguamento statico del Torrente Carrione tra il ponte
della RFI – Linea PI-GE – e il ponte di Via Menconi - PRIMO LOTTO in Comune
di Carrara (MS), Loc. Avenza. Codice Intervento 09IR013/G4
Codice Identificativo di Gara (CIG): 84251036EF
Codice Unico di Progetto (CUP): F83B08000130002
RUP Dott. Ing. Alessandra Malagoli
IMPRESA IMPRED s.r.l., con sede legale in Via P. Migliaccio n. 37, 81030 Orta di
Atella (CE).
Ordinanza di aggiudicazione n. 57 del 12 aprile 2021.
Direttore dei Lavori Dott. Ing. Renzo Bessi
Contratto sottoscritto in data 10/06/2021
Importo a base di gara € 1.091.594,45 oltre IVA
Ribasso d’asta 27,947%
Importo contrattuale dei lavori € 794.813,78, oltre IVA
ATTO DI SOTTOMISSIONE
Premesso
- che con contratto sottoscritto in data 10 giugno 2021 l’Impresa IMPRED s.r.l., con
sede legale in Via P. Migliaccio n. 37, 81030 Orta di Atella (CE), ha assunto
l'esecuzione dei lavori suindicati per un importo netto di Euro 794.813,78
(settecentonovantaquattromilaottocentotredici/78) oltre IVA nei termini di legge;
- che con verbale del 21/07/2021, il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Bessi Renzo ha
proceduto alla consegna dei lavori;
- che durante l’esecuzione dei lavori, in considerazione del perdurare dell'emergenza
epidemiologica in corso, è stato ritenuto necessario apportare modifiche al PSC ed
adeguare l'importo contrattuale a quanto indicato nella Delibera di Giunta REgione
Toscana n. 645/2020, modifiche configurabili come varianti in corso d'opera ex art.
106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e che comportano un aumento dei costi
oltre a nuovi prezzi, accettati dall'appaltatore;

- che in corso di esecuzione, inoltre, l'appaltatore ha inviato una proposta
migliorativa ex art. 8, comma 8, del D.M. 49/2018, che comporta una diminuzione
dell'importo contrattuale e che prevede nuovi prezzi, concordati con il direttore lavori
come da verbale nuovi prezzi;
- che il presente atto è stato approvato in schema con Ordinanza commissariale n...
del___, la quale ha altresì approvato le modifiche come sopra indicate;
- che l'appaltatore ha richiesto il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti
dall'attuazione delle misure anti-covid come previsto dalla D.G.R.T. n. 645/2020.
Visto:
- la variante predisposta dal D.L. Dott. Ing. Bessi Renzo e l’elaborato integrativo al
PSC di progetto a firma del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Dott.
Ing. Bessi Dario che recepisce le disposizioni nazionali e regionali in materia di
sicurezza nei cantieri;
- la proposta di variante migliorativa inviata dall'appaltatore, a firma dell'Ing.
Richiamati:
- l’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché il DPR 207/2010;
- il Capitolato generale di appalto approvato con Ord. n. 27 del 06/04/2018;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili,stato di emergenza da ultimo prorogato al 31 marzo 2022;
- la D.G.R. n. 645 del 25/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco misure
anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici;
Tutto ciò premesso:
L'anno 2022 il giorno _______ del mese di _________ con il presente atto si
conviene quanto segue:
Articolo 1
L’ appaltatore accetta di eseguire tutto quanto descritto nella variante ex art. 106,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e di adottare tutte le misure di sicurezza
previste per far fronte al rischio epidemiologico e di adeguarsi altresì alle modifiche
come indicate nella proposta migliorativa da lui presentata e che viene accettata
dalla stazione appaltante, modificando di conseguenza l'organizzazione del cantiere.
L' Appaltatore dichiara di ben conoscere tutti gli elaborati relativi alle modifiche
oggetto del presente atto, senza alcuna eccezione, di ritenere congruo il nuovo
importo contrattuale, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in
qualsiasi forma, tempo e luogo.
Articolo 2
I nuovi prezzi, sia relativi alle modifiche ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016, che alla variante migliorativa, sono riportati nei verbali nuovi prezzi che
sono stati debitamente sottoscritti dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

Articolo 3
Ai sensi della DGRT 645 del 25 maggio 2020 è possibile inoltre procedere con il
riconoscimento all’impresa di ulteriori oneri della sicurezza, per il rispetto delle
disposizioni anti-covid 19. In considerazione dell'imprevedibilità della durata di dette
misure l’incremento si cui sopra viene applicato a tutte le lavorazioni previste, per
una durata dell’emergenza sanitaria che viene stimata fino alla conclusione del
lavori.
Articolo 4
Il pagamento dei costi e oneri della sicurezza, determinati secondo quanto disposto
dalla Delibera n. 645 del 25 maggio 2020, verrà effettuato a misura sulla base
dell’effettivo impiego e soltanto sulle lavorazioni contabilizzate prima del termine di
dette misure legato alla durata dell’emergenza sanitaria ad oggi in corso.
L'Amministrazione si riserva di rivederli o rimodularli sulla base di eventuali
sopraggiunte disposizioni normative.
Articolo 5
L’effettiva liquidazione delle somme dovute all'attuazione delle misure di sicurezza
per l'emergenza epidemiologica, in attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020,sarà
subordinata alla dichiarazione dell' appaltatore di non aver usufruito di ulteriori
sovvenzioni in merito al ristoro delle spese sostenute per tali misure.
Articolo 6
A seguito dell'approvazione delle modifiche descritte negli elaborato redatti dal
direttore dei lavori e dall'impresa, l'importo complessivo dei lavori appaltati, risulta
complessivamente diminuito, per un nuovo importo contrattuale pari ad € 784.697,45
oltre IVA.

Il presente atto è composto da n. 3 (tre) pagine ed è immediatamente impegnativo
per l’Esecutore mentre lo diventerà per la Stazione Appaltante alla data di
approvazione definitiva ed il perfezionamento a termini di legge.

per l' IMPRED s.r.l.
il Legale rappresentante Sig. Carlo D'Ambrosio
per il Commissario Di Governo
il DRC Ing. Enzo Di Carlo

