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

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RECINZIONI PERIMETRALI DELLA
TENUTA DI SAN ROSSORE
Atto d’aggiudicazione:
Determina n. 228 del 24/04/2020
Contratto d'appalto
rep. n. 550 del 14/09/2020
Ditta aggiudicataria CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETA’ COOPER. AGRICOLA
FORESTALE - Via Enrico Fermi, 29 – Castelnuovo Garfagnana
RUP
Dott. Luca Gorreri
Direzione dei Lavori:
dott.ssa Francesca Logli
Importo dei lavori
€ 31.776,83 + IVA 22%
CIG n. Z0E29E4E8D

Ordine di servizio del 9/04/2021. Modifiche non sostanziali in corso di esecuzione. Lavori
supplementari.
Il sottoscritto dott. Luca Gorreri RUP del servizio in oggetto, sentita la Direttrice dei lavori dott.ssa
Francesca Logli, emette il presente ordine di servizio, da comunicarsi a tutti gli interessati.
- atteso che in corso di esecuzione del servizio appaltato, il 16/03/2021 è emersa la necessità tecnica di
svolgere i seguenti lavori supplementari, finalizzati a consentire alla Ditta il taglio delle piante con idoneo
mezzo dotato di cestello elevatore, a causa della necessità di attuare l’attraversamento di un fosso di scolo
con presenza di acqua e che impedisce di fatto il transito dei mezzi lungo il tratto di recinzioni preso in
esame
- verificata l’ammissibilità progettuale del suddetto intervento, 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 Centro Legno Ambiente soc coop, acquisita al protocollo n.
4390 del 22/03/2021, contenente l’offerta economica relativa ai lavori supplementari necessari, per un
importo complessivo di € 1420,00 oltre IVA;
- preso atto che tale importo risulta pari al 4,46% 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 Centro Legno Ambiente soc. coop i seguenti lavori complementari ed opere integrative
agli interventi in appalto, da eseguire a partire dalla data odierna:
-

Attraversamento fosso mediante intubamento del medesimo con tubo Ecopal diam 600 per una
lunghezza di mt 2,00, riempimento con la terra scavata e realizzazione alle estremità di palizzata
con pali di castagno per il contenimento della terra
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE 56122 PISA
tel. (050)539111 Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503 p. iva 00986640506
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I lavori sopra descritti sono computati per un importo complessivo di € 1420,00 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. 703 del 31/12/2019.
Pisa, 9/04/2021

il Responsabile del procedimento
Dott. Luca Gorreri (firmato digitalmente)

Per ricevuta:
l’Impresa appaltatrice (firmato digitalmente)
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