
APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL

RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA S.P. 4

“Nuova Montalese” NEI COMUNI DI MONTEMURLO E PRATO – LAVORI

SUPPLEMENTARI AGGIUNTIVI ALLE OPERE PRINCIPALI.

CUP:     I47H18001460001    CIG:  8817094026 

ATTO AGGIUNTIVO E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art.106 c. 1 lett. b) D.lgs. n. 50/2016 art. 8, c. 4, del D. M. 7 marzo 2018  n. 49)

L’anno duemilaventuno il giorno ... (...)  del mese di ………. in Prato nella sede

della Provincia posta in Via Ricasoli, n. 25,

TRA

La  Dott.ssa  Rossella  Bonciolini _________________,  Dirigente  del  Servizio

Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato con sede in Prato,  Via

Ricasoli n. 25 _______________, la quale interviene al presente atto non in proprio

ma nella sua esclusiva qualità di Rappresentante Legale in nome e per conto della

Provincia di Prato (di seguito Amministrazione);

E

Sig.  Giacomo  Salvi, ___________________________________________,  in

qualità di legale rappresentante dell’Impresa  ENDIASFALTI S.P.A.  con sede legale

in Via Ferrucci, 61 – Agliana (PT) –  C.F. 00144840477, e P.I. 00902140474

PREMESSO:

CHE con determina n. 15 del 12/01/2021 della Stazione Unica Appaltante

della Provincia di Pistoia, si procedeva all'approvazione dell’aggiudicazione

e dichiarazione di efficacia, in favore della Ditta  ENDIASFALTI S.P.A.  con

sede  legale in  Via  Ferrucci,  61 –  Agliana  (PT),  che ha  offerto il  ribasso del
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25,80%;

CHE  con  determina  n.  274  del  02/03/2021 la  Provincia  di  Prato  prendeva  atto

dell’aggiudicazione e dichiarazione di efficacia, viste le risultanze dell’esperimento

della gara d’appalto effettuata dalla SUA della Provincia di Pistoia, per i lavori di

rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 “Nuova Montalese” nei

Comun di Montemurlo e Prato, alla ditta ENDIASFALTI S.P.A.  con sede legale in

Via Ferrucci, 61 – Agliana (PT) impegnando a suo favore l’importo di € 224.148,00,

oltre IVA al 22% pari ad € 49.312,56 per un totale complessivo di € 273.460,56;

CHE con contratto d’appalto n. 26 di Rep. stipulato in data 14/04/2021 dell’importo

di € 224.148,00# al netto del ribasso d’asta e comprese le somme per il costo della

sicurezza non assoggettabili a ribasso (pari a € 6.000,00#), la Stazione Appaltante

PROVINCIA DI  PRATO  ha  affidato  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per

rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 4 “Nuova Montalese” nei

Comun di Montemurlo e Prato, all'impresa ENDIASFALTI S.P.A.  con sede legale

in Via Ferrucci, 61 – Agliana (PT) –  C.F. 00144840477, e P.I. 00902140474.

CHE in  data  15/06/2021 sono stati  regolarmente  consegnati  i  lavori  all’impresa

ENDIASFALTI S.P.A. di  Agliana (PT)  da ultimarsi entro il 13/08/2021;

CHE  l’Amministrazione Provinciale,  nell’ambito dei lavori di cui all’oggetto,  ha

chiesto di poter rafforzare l’intervento nell’area oggetto dei lavori attuali, al fine di

poter completare il rifacimento della pavimentazione stradale del tratto lungo la S.P.

n.  4 “Nuova Montalese” non compreso nell’appalto principale al fine di migliorare

così la sicurezza della circolazione e il mantenimento dell’infrastruttura stradale.  

CHE è stata rilevata dal RUP l’opportunità di eseguire alcuni lavori supplementari

aggiuntivi  all’appalto  principale  in  oggetto,  che  da  un  punto  di  vista  tecnico-
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costruttivo rappresentano un’integrazione,  così come previsto dall’art. 106 c. 1 lett.

“b”  e  c.  7  del  D.Lgs:  n.  50/2016  in  quanto  contenuti  entro  il  limite  del  50%

dell’importo contrattuale originale .  

CHE gli  elaborati  che  compongono  la  modifica  del  contratto  sono  quelli  sotto

riportati,  e  rimangono depositati  in atti  presso il  Servizio Assetto e Gestione del

Territorio  della  Provincia  di  Prato  e  sono  parte  integrante  del  presente  contratto

aggiuntivo,  anche se a questo materialmente non allegati :

1. Relazione Tecnica;

2. Capitolato speciale di appalto prestazionale;

3. Documentazione Fotografica;

4. Elenco Prezzi

5. Computo metrico Quantità;

6. Computo metrico Estimativo;

7. Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza;

8. Cronoprogramma lavori;

9. Quadro economico.

CHE pertanto, è stata redatta la perizia per la realizzazione dei lavori supplementari

aggiuntivi di cui il presente atto è  parte integrante, dell’importo complessivo per

lavori di  Є 71.917,57# al netto del ribasso d’asta del  25,80%, di cui Є 69.917,57#

per lavori oltre a € 2.000,00# per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso che eleva

l’importo netto complessivo dell’appalto dei lavori ad € 296.065,57;

CHE  tali lavori supplementari trovano copertura finanziaria nella somma stanziata

per l'esecuzione dell'opera in appalto  e impegnati  con la  determina del  Direttore

dell'Area Tecnica della  Provincia di  Prato n.  274 del  02/03/2021 quale somma a
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disposizione per  eventuali  modifiche del  contratto  durante  la  sua  efficacia  come

previsto dall’art. 18 del CSA, derivante dal ribasso d’asta offerto in sede di gara del

25,80%.

CHE l’impresa esecutrice accetta l’applicazione dei seguenti nuovi 2 (due) prezzi

per  lavorazioni  non  previste  nel  contratto  principale  n.  26/2021,  ricavati  dal

prezzario ufficiale di  ANAS 2021,  ai quali verrà applicato il ribasso del 25,80%

offerto in sede di gara, come da schema sotto riportato:

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti 

come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 

L’impresa ENDIASFALTI S.P.A.  con sede legale in Via Ferrucci, 61 – Agliana (PT)

affidataria  accetta  di  eseguire,  senza  alcuna  eccezione,  i  lavori  supplementari

aggiuntivi come da perizia redatta dal direttore dei lavori Geom. Fabrizio Pelagatti

del  Servizio  Assetto  e  Gestione  del  Territorio  della  Provincia  di  Prato  in  data

28.06.2021 e sottoscritta  per  accettazione dall'impresa affidataria  medesima nella

figura  del  legale  rappresentante,  costituita  dai  seguenti  elaborati,  che  le  parti

dichiarano di conoscere ed accettare integralmente:
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1) Relazione Tecnica;

2) Capitolato speciale di appalto prestazionale;

3) Documentazione Fotografica;

4) Elenco Prezzi

5) Computo metrico Quantità;

6) Computo metrico Estimativo;

7) Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza;

8) Cronoprogramma lavori;

9) Quadro economico;

Tutti i suddetti documenti rimangono depositati in atti presso il Servizio Assetto e

Gestione del Territorio della Provincia di Prato e sono parte integrante del presente

atto aggiuntivo, anche se a questo materialmente non allegati.

L’esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti  e condizioni del

contratto principale indicato ed agli stessi  prezzi in esso allegati,  oltre ai 2 (due)

nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.

Art. 2

L’importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia per i lavori supplementari

aggiuntivi  ammonta  a  €  71.917,57#  al  netto  del  ribasso  d’asta  anzidetto

(comprensivo  dei  costi  per  la  sicurezza  non  assoggettabili  a  ribasso),  di  cui  €

69.917,57#  (diconsi  euro  sessantanovemilanovecentodiciassette/57)  per  maggiori

lavori rispetto al contratto principale, oltre a  € 2.000,00# (diconsi euro duemila/00)

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, soggetti alla registrazione fiscale.

Art. 3 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018,  l’impresa esecutrice accetta

l’applicazione dei  seguenti  nuovi  3  (tre)  prezzi  per  lavorazioni  non  previste  nel

contratto principale n. 26/2021, ricavati dal prezzario ufficiale di  ANAS 2021,  ai

quali verrà applicato il ribasso del 2580% offerto in sede di gara, come da schema

sotto riportato:

Art. 4

I  lavori  oggetto del  presente  atto  aggiuntivo  saranno pagati  secondo le  modalità

previste nel Capitolato Speciale d'Appalto del contratto principale.

Art. 5

Per  effetto  dell’esecuzione  dei  lavori  supplementari  aggiuntivi  di  cui  trattasi,  il

termine  contrattuale  per  l’ultimazione  dei  lavori  fissato  dal  Capitolato  Speciale

d’Appalto principale in giorni 60 viene prorogato di ulteriori 20 giorni al fine di

garantire  l’esecuzione  a  regola  d’arte  delle  nuove   lavorazioni  quindi  il  nuovo

termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori  è il 02/09/2021.

Resta  inteso  che  il  presente  atto  è  immediatamente  impegnativo  per  l’impresa

appaltatrice  dei  lavori,  mentre  per  l’amministrazione  appaltante  lo  diverrà  dopo

l’intervenuta approvazione da parte degli organi competenti.

* * *
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

Per l'impresa Affidataria:

F.to Sig. Giacomo Salvi

Per la Provincia di Prato:

F.to Dott.ssa Rossella BONCIOLINI                                   

* * *

VISTO:

Il Responsabile Unico del Procedimento

 e Direttore dei Lavori

F.to Geom. Fabrizio Pelagatti

* * *

Il  presente  atto  viene  regolarizzato  ai  fini  dell'imposta  di  bollo  attraverso

l'apposizione di n. 2 marche da bollo da € 16,00 che vengono apposte sulla copia

analogica dell'atto conservata agli atti della Provincia.
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