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Consorzio 6 Toscana Sud 

Repertorio n. /2016 

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD 

SCRITTURA PRIVATA – INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO 

22.11.2016 - Rep.301/2016 – “Manutenzione Ordinaria 

riguardante la riprofilatura e la trinciatura della sezione di 

deflusso del Fosso della Croce e affluenti nel Comune di 

Monteroni d’Arbia (SI)” – CIG: ZAA1C263EC - CPV: 45246000-3 - 

Lavori di regolazione di corsi d’acqua e di controllo delle 

piene. 

 (ex art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016) 

 ***   ***   ***      ***   ***   *** 

L’anno duemilasedici (2016), il giorno dodici(12) del mese di 

dicembre, in Grosseto, negli uffici del Consorzio 6 Toscana 

Sud, con sede a Grosseto, Viale Ximenes n. 3, sono presenti: 

1) Arch. Fabio Zappalorti, nato a Gavorrano (GR) il 

19.05.1963, che interviene al presente atto, non in proprio, 

ma esclusivamente in qualità di Direttore Generale del Consor-

zio 6 Toscana Sud, c.f. 01547070530;  

2)_______, nato a ____________(___) il _________che interviene 

al presente atto in qualità di legale rappresentante della 

ditta _______________________  con sede legale in 

_____________(),  _________________________ – 

P.IVA___________________. 

PREMESSO: 

- che a seguito di Determina del Direttore dell’Area Manuten-

zione 22.11.2016 n.333  è stata affidata alla ditta 
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_____________________ di ______________( ), la manutenzione 

ordinaria di un tratto del Fosso della Croce e dei suoi af-

fluenti nel Comune di Monteroni d’Arbia (SI); 

- che detti interventi sono stati eseguiti in conformità a 

quanto previsto all’art.38 “Norme generali” ed all’art. 42 

“Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche” del 

Regolamento Forestale della Toscana di cui al DPRG 8.08.2003 

n.48/R;  

- che detti lavori rientrano nella fattispecie delle acqui-

sizioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comu-

nitaria ed in particolare dell’affidamento, ex art. 36, com-

ma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

- che tra le parti è stato sottoscritto il contratto 

22.11.2016 - Rep.301/2016;  

- che i lavori che la ditta eseguiti consistono nella manu-

tenzione ordinaria, riguardante la riprofilatura della sezione 

di deflusso del Fosso della Croce e dei suoi affluenti nel Co-

mune di Monteroni d’Arbia (SI); 

- che da sopralluogo effettuato sul luogo degli interventi, 

il RUP ha rilevato la necessità di eseguire ulteriori lavora-

zioni sul Fosso Croce e suoi affluenti, stimate in ore 24; 

- considerato che la ditta ____________________di 

_______________() sta eseguendo lavori di manutenzione ordi-

naria sul Fosso Croce nel Comune di Monteroni d’Arbia (SI); 

- appurato che il RUP ha ritenuto la ditta 
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_____________________ di___________________( )idonea 

all’affidamento dei lavori in oggetto; 

- si rende necessario integrare il contratto richiamato rico-

noscendo alla Ditta un ulteriore compenso di € 1.611,36 oltre 

l’IVA di legge; 

- che tale importo trova copertura finanziaria nel Bilancio 

di Previsione 2016; 

- che con Determina del Direttore Area Manutenzioni 

12.12.2016 n. 354, è stato ritenuto adeguato riconoscere alla 

ditta Fregoli S.n.c. di Luca e Paolo Fregoli  di Monteroni 

d’Arbia(SI) l’integrazione contrattuale di cui alla presente 

scrittura.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Fra le parti contraenti, di comune accordo, si conviene di 

accettare tutte le premesse sopra richiamate, e di integrare 

il contratto 22.11.2015 Rep.301/2016 come di  seguito speci-

ficato: 

ONEROSITA’ DEL CONTRATTO 

Il valore della prestazione aggiuntiva è stimato in presuntivi 

€ 1.611,36 IVA di legge esclusa derivante dal costo orario 

della lavorazione di € 67,00 per ore 24,comprensivo degli one-

ri della sicurezza(OS)per € 40,28 e della manodopera (MDO) per 

€ 640,00, corrispondenti ad un importo contrattuale totale di 

€ 6.982,56 IVA esclusa.  

La durata contrattuale supplementare è di giorni 3. 
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Il Consorzio provvederà a corrispondere l’importo dovuto di- 

rettamente all’affidatario in un’unica soluzione a lavori ul-

timati, previo riscontro con l’Ufficio Manutenzioni della loro 

regolare esecuzione. Stante il divario temporale intercorrente 

tra la pretesa creditoria e l’emissione del ruolo annuale, il 

pagamento della stessa sarà eseguito a 60 giorni dalla data di 

ricezione della fattura, debitamente vistata dal Responsabile 

Unico del Procedimento. La liquidazione della fattura sarà su-

bordinata alla verifica della regolarità contributiva della 

Ditta affidataria, accertata d’ufficio. In caso di inadempien-

za contributiva risultante dal DURC relativo a personale di-

pendente dell’affidatario o del subappaltatore, la Stazione 

Appaltante, ai sensi dell’art.30, comma 5 del D.Lgs.50/2016, 

tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza dal certi-

ficato di pagamento, per il successivo versamento diretto agli 

enti previdenziali, assicurativi o la cassa edile.  

Letto, approvato e sottoscritto.         

 

Il Legale Rappresentante 

__________________________ 

Consorzio 6 Toscana Sud 

Il Direttore Generale 

Arch. Fabio Zappalorti__________________ 

 


