ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
Lavori di RIPRISTINO DELLA PINETA DI PINO MARITTIMO
DANNEGGIATA DA MATSUCOCCUS FEYTAUDI IN LOCALITA’
MACCHIA LUCCHESE - CUP B45D19000130006- CIG 80907455FC
ATTO DI SOTTOMISSIONE

L’anno ………… il giorno ………… del mese di ………… in
…………
PREMESSO:
-che con contratto n. rep. scritture private n. 548 del 27/08/2020 l'impresa
MASSONI P&M con sede in Capannori (LU), Via Sottomonte, 160
Guamo - 55060 Capannori (LU), COD. FISC. e P. IVA n. 00410040463
ha assunto l'esecuzione dei lavori di “ripristino della pineta di pino
marittimo danneggiata da Matsucoccus feytaudi in località Macchia
Lucchese” per l'importo di euro € € 154.556,13 corrispondente ad un ribasso
pari al 30,64% rispetto al prezzo posto a base di gara pari ad € 222.831,80 oltre
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.125,25 e oltre IVA di
legge al 22%;

-che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare
l’intervento occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel
contratto in luogo di altre inizialmente previste e, pertanto, è stata redatta
l’acclusa perizia suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante,
dell’importo complessivo per lavori a corpo e a misura di Є 173.612,04 al
netto del ribasso d’asta del 30,64%, oltre a € 13.125,25 per oneri di
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sicurezza non soggetti a ribasso, cui si aggiungono, in applicazione della
DGRT 20 maggio 2020, n. 645, i maggiori oneri derivanti
dall’applicazione delle misure di sicurezza disposte a livello nazionale
per prevenire il contagio da Covid-19 pari ad € 4.653,77, oltre IVA al
22%;
-che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo complessivo di
Є 27.473,92 e 4.653,77 nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera
in appalto con Determina n. 584 del 13/11/2019;
TUTTO CIO’ PREMESSO
il sig. Paolo MASSONI nella qualità di titolare dell’Impresa MASSONI
P&M con sede in Capannori (LU), Via Sottomonte, 160 Guamo - 55060
Capannori (LU, presa visione della predetta perizia suppletiva,
DICHIARA E SI OBBLIGA
di adempiere a quanto segue:
Art. 1
l’Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario
secondo quanto previsto nella perizia suppletiva redatta dalla progettista
dell’Ufficio Gestione Risorse Naturali e Forestali dell’Ente Parco e si
impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e
contemplati nella perizia prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto di appalto n. 548 del 27/08/2020 e secondo gli ulteriori nuovi
prezzi di seguito elencati per l’importo complessivo dei lavori a corpo e a
misura di € 173.612,04 al netto del ribasso d’asta del 30,64%, oltre a €
13.125,25 per oneri di sicurezza che non sono variati, ed € 4.653,77 i
maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle misure di sicurezza

- Pagina 2

disposte a livello nazionale per prevenire il contagio da Covid-19 di cui
alla DGRT 20 maggio 2020, n. 645– rinunciando altresì ad ogni pretesa
di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le
norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di
appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto
per relationem.
Art. 2
I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento
di spesa di nette Є 19.055,90 rispetto a quelli contrattuali per lavori a
corpo, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 12.32%
o al 14.13% considerando gli oneri di sicurezza e quelli aggiuntivi covid19, comunque contenuti nel 1/5 d'obbligo contrattuale.
Art. 3
Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per
la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative
approvazioni di legge.
Art. 4
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018, vengono
concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui
all'accluso elenco.
Del che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene
sottoscritto in segno di accettazione.
L’Esecutore........................................
Il Direttore dei Lavori ........................................
il Responsabile del procedimento ........................................
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