ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
Servizio CONSERVAZIONE RISORSE AGROZOOTECNICHE E FORESTALI – DIDATTICA
AMBIENTALE E RICERCA SCIENTIFICA
Ufficio Gestione risorse Naturali e
Forestali, Valutazioni Ambientali e
Ricerca Scientifica

Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - Progetto
CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Accessibilità per la Transumanza
(CAMBIO-VIA).
RIPRISTINO SENTIERO DELLA TRANSUMANZA ACCESSIBILE A PERSONE CON
RIDOTTE CAPACITA’ MOTORIE
Atto d’aggiudicazione:
Contratto d'appalto
Ditta aggiudicataria

Determina n. 504 del 2/10/2020
sottoscritto il 25/11/2020 (con lettera commerciale prot. n. 13420)
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE APPENNINO
– STAZZEMA. C.F/P.I. 02428370460
RUP
dott.ssa Francesca Logli
Direzione dei Lavori:
Dott. Luca Gorreri
Importo dei lavori
€ 25.445,00 oltre oneri della sicurezza € 50,00 + incremento oneri
aziendali € 440,27+ IVA 10%
CUP. D59H19000400007 – CIG n. Z1C2E5C302
Inizio lavori
12/11/2020
Termine lavori
9/12/2020
Ordine di servizio del 04/01/2020. Modifiche non sostanziali in corso di esecuzione. Lavori
supplementari.
La sottoscritta dott.ssa Francesca Logli RUP dei lavori in oggetto, sentito il Direttore dei lavori dott. Luca
Gorreri, emette il presente ordine di servizio, da comunicarsi a tutti gli interessati.
- atteso che in corso di esecuzione dei lavori appaltati è emersa la necessità tecnica di svolgere i seguenti
lavori supplementari, finalizzati a rendere il percorso pienamente fruibile e durevole nel tempo e inserito nel
contesto

-

Realizzazione di staccionata/corrimano sul lato sinistro in corrispondenza dei punti più
esposti (con maggiore pendenza) e precisamente ultimi 4,5 ml di salita verso la prima
piazzola e ultimo tratto dalla prima alla seconda piazzola di affaccio sull’area umida.
Posizionamento di n. 130 fascette in alluminio in corrispondenza di tutti i punti di contatto
tra i montanti orizzontali, per prevenire il ristagno di acqua.
Realizzazione di canaletta di drenaggio acqua in corrispondenza della depressione fra prima
e seconda piazzola per prevenire allegamento
Posizionamento pali porta bacheche
Rimozione due campate iniziali di corrimano per allineamento visivo con il filare di pini di
via del Gombo
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cod. fisc. 93000640503 p. iva 00986640506
PEC:enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

- verificata l’ammissibilità progettuale dei suddetti lavori, in quanto migliorativi del progetto approvato e
verificato che questi non costituiscono modifiche sostanziali (variante) allo stesso progetto, ai sensi dell’art.
106 comma 1 lett e)
- verificato che i suddetti lavori supplementari possono essere modificati senza dar corso ad una nuova
procedura di affidamento in quanto ricorrono i presupposti di cui all’106 comma 1, lett. b) del D. Lgs
50/2016
- vista la nota trasmessa dalla Ditta appaltatrice soc. coop. agr for Appennino, acquisita al protocollo n.
14343 del 31/12/2020, contenente l’offerta economica relativa ai lavori supplementari necessari, per un
importo complessivo di € 1977,00 oltre IVA;
- preso atto che tale importo risulta pari al 7,76% del valore dell’appalto esclusi gli oneri di sicurezza,
pertanto inferiore al limite del 10% fissato dal citato art. 106 del D. Lgs 50/2016 e nelle disponibilità delle
somme a disposizione del quadro economico;
Si ordinano alla Ditta soc. coop. ar. For. Appennino i seguenti lavori complementari ed opere integrative agli
interventi in appalto, da eseguire a partire dalla data odierna:

-

Realizzazione di staccionata/corrimano sul lato sinistro in corrispondenza dei punti più
esposti (con maggiore pendenza) e precisamente ultimi 4,5 ml di salita verso la prima
piazzola e ultimo tratto dalla prima alla seconda piazzola di affaccio sull’area umida.
Posizionamento di n. 130 fascette in alluminio in corrispondenza di tutti i punti di contatto
tra i montanti orizzontali, per prevenire il ristagno di acqua.
Realizzazione di canaletta di drenaggio acqua in corrispondenza della depressione fra prima
e seconda piazzola per prevenire allegamento
Posizionamento pali porta bacheche
Rimozione due campate iniziali di corrimano per allineamento visivo con il filare di pini di
via del Gombo

I lavori sopra descritti sono computati per un importo complessivo di € 1977,00 oltre IVA 10% e saranno
contabilizzati con le somme a disposizione per l’appalto, compreso il ribasso d’asta disponibile dalla
aggiudicazione di gara già impegnato per i lavori in oggetto con Determina n. 504 del 2/10/2020.
Pisa, 04/01/2020

la Responsabile del procedimento
Dott.ssa Francesca Logli (firmato digitalmente)

Per ricevuta:
l’Impresa appaltatrice (firmato digitalmente)
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