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ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE n. 558 del 15 Novembre 2018

Interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre

2018 (id. 950) - EX SS125 (Intera tratta) - CUP J17H19000850002 - ID 950

(Comune di Villaputzu)

Cod.Unico di Progetto:
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CO.ME.CAR S.r.l. - Achenza S.r.l.
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PROVINCIA SUD SARDEGNA

Oggetto: Interventi immediati ed urgenti di messa in sicurezza e ripristino di strutture e

infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - ID950 – Ex SS

125 (intera tratta) - CUP J17H19000850002 CIG 80355032D9

Appaltatore: RTI CO.ME.CAR srl, Cagliari, capogruppo – Achenza srl, Ozieri (SS), mandante,

con sede in Cagliari, viale Elmas 33

Contratto: Scrittura Privata - Rep. n. 43/2019, Stipulato a Sanluri in via Paganini 22

Importo di progetto: € 698.625,00, di cui € 677.562,00 per lavori, e € 21.063,00 di oneri per

la sicurezza, non soggetti a ribasso

Importo contrattuale: € 573.276,03, di cui € 552.213,03 per lavori al netto del ribasso di

gara, e € 21.063,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Art. 8 D.M. 49/2018)

PREMESSO:

CHE, stante la situazione emergenziale legata alla diffusione del virus Covid-19, e alla

connessa necessità di porre in opera le più opportune misure di contenimento del virus

medesimo occorre predisporre una perizia suppletiva e di variante in corso d’opera che

consenta di tenere conto dei conseguenti maggiori oneri della sicurezza, da aggiungersi a

quelli già previsti nel progetto allegato al contratto d’appalto;

AVENDO il Direttore dei Lavori segnalato, per vie brevi., la necessità di predisporre la detta

perizia di suppletiva e di variante;

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante, per vie brevi, autorizzava la redazione della perizia

suppletiva e di variante in corso d’opera;

TUTTO CIO’ PREMESSO

L’anno duemilaventi, il giorno del mese di ………….., col presente atto si conviene quanto

segue:
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ART. 1. I Sigg. Cappai Sandrino (CO.ME.CAR srl) e Cucuzza Massimiliano (Achenza srl), legali

rappresentante delle Imprese costituenti il RTP appaltatore dei lavori in oggetto, assumono

l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati di

Perizia di cui quest’Atto costituisce parte integrante. Le condizioni di esecuzione sono le

stesse indicate nel citato Contratto d’Appalto, agli stessi prezzi unitari ivi elencati, oltre

quelli nuovi riportati negli elaborati contabili di perizia e concordati con apposito verbale,

anch’esso facente parte della perizia;

ART. 2. Il totale complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 585.294,03 (diconsi euro

cinquecentoottantacinquemiladuecentonovantaquattro/03), di cui € 552.213,03 per lavori

e € 33.081,00 di oneri per la sicurezza, più l’I.V.A di legge.

ART. 3. Per l’effetto del dover eseguire i lavori di variante di cui alla citata perizia, si

dispone che il tempo per l’esecuzione dei lavori di contratto sia incrementato di 20 (venti)

giorni naturali e consecutivi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell’Impresa.

Il Direttore dei Lavori (Ing. Antonio Vincis)

I Rappresentanti del RTP Appaltatore:

Sigg. Cappai Sandrino (CO.ME.CAR srl) e Cucuzza Massimiliano (Achenza srl)


