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   MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI    

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE 

Sezione Operativa Firenze Prato Pistoia 

Reg. n°     /2022 

ATTO AGGIUNTIVO  

tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria – Firenze, 

via dei Servi n°15 - Firenze- Codice Fiscale 80027890484 e l’Impresa “Rosa 

Costruzioni Srl” con sede in Crespina Lorenzana (PI), via Valdisonzi n.14 - 

Codice fiscale/Partita I.V.A. 02321630507.========================= 

Perizia n. 13894 e 13894bis: Lavori di ristrutturazione alla Caserma di Polizia 

di Stato “Fadini” – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) a 

Firenze  - HOME/AMIF/AG/EMAS/0114 “Provision of suitable premises for 

administration detention – P.L.T. –=============================== 

Perizia n°1 di variante in corso d’opera alla scrittura privata n°3/2022 con n. 87 

nuovi prezzi.=============================================== 

CUP D15F21003580001.====================================== 

CIG 8861357FID.=========================================== 

Codice Univoco P.A. EEA8RA.================================= 

Il presente atto aumenta di € 48.468,82 (quarantottomilaquattrocentosessantot-

to/82) di cui € 47.763,57 (quarantasettemilasettecentosessantatre/57) per lavori 

ribassati del 15%; € 455,25 (quattrocentocinquantacinque/25) per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso ed  € 250,00 (duecentocinquanta/00) per oneri 

di discarica. L’importo assunto con l’atto principale n°3/2022 di Reg. stipulato 
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in data 10/01/2022, portando l'importo a € 146.800,86 

(centoquarantaseimilaottocento/86).============================== 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventidue il giorno 02  (due) del mese di marzo in una sala del 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – 

Umbria – sede di Firenze;====================================== 

Tra i signori:=============================================== 

1) Dott. Ing. Moreno Ferrari, nato a Villanova Marchesana (RO) in data 21

agosto 1955, nella sua espressa qualità di Dirigente e di rappresentante 

dell’Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – 

Marche – Umbria – sede di Firenze, codice fiscale 80027890484, di seguito 

indicato per brevità semplicemente “Appaltante”;===================== 

2) Sig.ra Rosa Fabio nata a Polla (SA) in data 05/06/1986, in qualità di Legale

Rappresentante della Ditta “Rosa Costruzioni S.r.l.” via Valdisonzi n°14, 

56042 Crespina Lorenzana (PI) – C.F./P.I. 002321630507, di seguito indicato 

semplicemente l'“Appaltatore”;================================== 

PREMESSO CHE:========================================= 

− con scrittura privata n°3/2022 di Reg., stipulata in data 10/01/2022 e 

scrittura privata di rettifica n°4/2022 di reg. stipulata in data 14/01/2022, 

l’impresa “Rosa Costruzioni S.r.l.” con sede in Crespina Lorenzana (PI), 

ha assunto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione alla Caserma di Polizia 

di Stato “Fadini” – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) a 

Firenze  per l’importo di € 96.832,04= al netto del ribasso del 15%;====== 
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−  nel corso dei lavori si sono verificate le seguenti condizioni impreviste ed 

imprevedibili così come ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c), D.lgs 

50/2016:================================================ 

• I tecnici del “Servizio tecnico-logistico della Polizia di Stato”, durante

un sopralluogo di verifica di andamento dei lavori e durante una

riunione di coordinamento per la progettazione dell’intervento del ‘lotto

1’ della ristrutturazione della caserma in oggetto, ritenevano opportuno,

in base alle “linee guida per la realizzazione delle C.P.R.” che venisse

realizzato, in aggiunta all’impianto di condizionamento e al normale

ricambio d’aria naturale per mezzo delle aperture (finestre), un

impianto di estrazione dell’area C.P.R. con recuperatore di calore

entalpico per consentire il risparmio energetico. Pertanto, sarà

predisposto un ricalcolo del precedente impianto di condizionamento e

aggiunta un’unità di estrazione con recupero di calore e le dovute

canalizzazioni;========================================

• L’usuario ha chiesto che venissero utilizzate nelle C.P.R. delle

telecamere del tipo DOM al posto di quelle ad inquadratura fissa;====

• A seguito di tutte le demolizioni e degli svellimenti, dopo la rimozione

del controsoffitto non ispezionabile, sono state rilevate le seguenti

criticità e soluzioni tecniche corrispondenti:===================

o Il manto di copertura, in più punti, non garantisce più la tenuta

all’acqua con evidenti perdite su tutta l’area oggetto

dell’intervento. In particolar modo nelle zone dove sono

presenti le due canne fumarie delle cucine dell’ex mensa.

Pertanto, dovrà essere realizzata una manutenzione generale
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della parte di copertura interessata con sostituzione del 30% 

delle tegole;===================================== 

o Alcune travi portanti (orditura primaria) della copertura “alla

livornese” presentano evidenti fenomeni di marcescenza in

conseguenza delle infiltrazioni su descritte. Pertanto, dovranno

essere sostituite o rinforzate con opportune tecniche di restauro

(sabbiatura e trattamento antitarlo);====================

o  La struttura principale, composta da travi in legno, che

sorreggevano il controsoffitto realizzato in travicelli di legno,

rete metallica ed intonaco, è stata rimossa per via di fenomeni di

marcescenza e di riduzione della sezione resistente a seguito di

fenomeni degradativi da attribuire ad insetti xilofagi (tarli e

termiti). Pertanto, la suddetta struttura in legno dovrà essere

sostituita con una struttura con travi in acciaio ancorate alla

muratura esistente;================================

o  Su due varchi posti tra l’area C.P.R. e l’ufficio B e tra ufficio A

e l’Ufficio B, risultano essere state inserite nella muratura, delle

piattabande (travi IPE 270 e 200 mm), celate parzialmente

dall’intonaco, manifestano fenomeni di corrosione. Pertanto, si

richiede di svelare completamente le travi suddette e di

proteggerle contro la corrosione con apposita vernice

antiruggine;=====================================

•  Duranti gli scavi per l’intercettazione delle fondazioni su cui spiccare le

pareti perimetrali di tompagno, non veniva rilevata una adeguata

struttura di fondazione. Pertanto, si deve realizzare un cordolo di
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fondazione che in parte poggia sulla struttura di fondazione preesistente 

e in parte poggia su terreno;=============================== 

− l'Ufficio Territoriale di Firenze del Provveditorato Interregionale per le 

Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria con sede in Firenze, ha quindi 

predisposto, in data la perizia n° 1 di variante in corso d’opera alla n. 13894 

con n. 87 NN.PP., per un importo complessivo per lavori (al netto del 

ribasso) e costi della sicurezza di € 48.218,82 (quarantottomiladuecento-

diciotto/82/), di cui € 47.763,57 (quarantasettemilasettecentosessantatre/57) 

per lavori ribassati del 15%; € 455,25 (quattrocentocinquantacinque/25) per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. A tali importi vanno aggiunti € 

250,00 (duecentocinquanta/00) per oneri di discarica, con un aumento 

complessivo di spesa di € 146.800,86 (centoquarantaseimilaottocento/86), 

senza un maggior tempo di giorni rispetto al contratto principale;======== 

- con nota n°3830 di data 01/03/2022 è stata richiesta a questo Ufficio la 

formale stipula dell’atto;==================================== 

− si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo atto 

aggiuntivo.============================================== 

TUTTO  CIO’  PREMESSO:================================== 

Le parti, come sopra costituite, mentre ratificano e confermano la precedente 

narrativa che forma parte integrante del presente atto, si stabilisce quanto 

segue:=================================================== 

− l'Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, i 

maggiori e diversi lavori, previsti dalla perizia n. 1 di variante in corso 

d’opera alla n. 13894 con n. 87 NN.PP., dell'importo complessivo per lavori 

(al netto del ribasso) e costi della sicurezza di € 48.218,82 (quarantottomila-

duecentodiciotto/82/), di cui € 47.763,57 (quarantasettemilasettecentoses-
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santatre/57) per lavori ribassati del 15%; € 455,25 (quattrocentocinquanta-

cinque/25) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. A tali importi 

vanno aggiunti € 250,00 (duecentocinquanta/00) per oneri di discarica, con 

un aumento complessivo di spesa di € 146.800,86 (centoquarantaseimilaot-

tocento/86), senza un maggior tempo di giorni rispetto al contratto 

principale n. 3 di Reg. del 10/01/2022.=========================== 

L’Appaltatore, dichiara di obbligarsi, come si obbliga, legalmente e 

formalmente:============================================== 

− ad eseguire sino alla concorrenza di complessive nette di € 48.218,82 (qua-

rantottomiladuecentodiciotto/82/), di cui € 47.763,57 (quarantasettemilaset-

tecentosessantatre/57) per lavori ribassati del 15%; € 455,25 (quattrocento-

cinquantacinque/25) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per i 

lavori previsti nell'anzidetta perizia di variante in corso d’opera agli stessi 

patti e condizioni di cui alla scrittura privata n. 3/2022 Reg. del 10.01.2022; 

− ad accettare per le categorie di lavoro non previste nella perizia principale i 

n°  87 NN.PP., come da schema di atto di sottomissione, omogenei con 

quelli del contratto principale;=============================== 

Il termine entro il quale l’Impresa deve ultimare i lavori di cui sopra non è 

prorogato rispetto a quello previsto con l'atto principale.================ 

Non è ammessa revisione prezzi e non trova applicazione l'art.1664, 1° comma 

del C.C.================================================== 

Per quel che concerne la cauzione, l’Impresa costituisce presso Tua 

Assicurazione Spa - agenzia di Santa Croce sull’Arno (PI), polizza fidejussoria 

n° ;=========================== I pagamenti saranno effettuati a 

mezzo ordinativi su c/c bancari intestati a sig.ra Rosa Fabio C.F.  presso 

Cassa di Risparmio di 
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Volterra (PI), agenzia Cenaia, cod. IBAN , restando inteso che 

l'amministrazione Appaltante sarà esonerata, in ogni caso, da qualsiasi 

responsabilità per i pagamenti che verranno come sopra eseguiti e che qualsiasi 

modifica delle suddette modalità di pagamento dovrà essere tassativamente 

notificata all'Amministrazione Appaltante. In difetto di tale notifica, nessuna 

responsabilità potrà attribuirsi all'Amministrazione per i pagamenti come sopra 

eseguiti.================================== Al fine di assicurare 

la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n°136 del 13 

agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore assume 

l’obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 

presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo 

restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle commesse 

pubbliche. =============================== Il presente contratto, ai 

sensi del comma 8 del succitato articolo, è automati-camente risolto in tutti i 

casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della 

società Poste Italiane S.p.a..================= L’Appaltatore si impegna 

a dare immediata comunicazione alla stazione ap-paltante e alla Prefettura – 

Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappalta-tore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.============== Per l'esecuzione 

dei lavori principali e quelli di variante in corso d’opera sarà effettuata una sola 

contabilità ed effettuato un solo collaudo.============= Le fatture 

dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno indicare anche il 

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) ed 

il Codice Univoco di Ufficio della Pubblica Amministrazione tutti richiamati 

nelle premesse del presente atto.========================= 
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Il presente atto, per il corrispettivo aggiuntivo netto di € 146.800,86 

(centoquarantaseimilaottocento/86), è soggetto alle norme relative all'istituzio-

ne e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 

633 e successive modifiche, nonché alla disciplina dell'Imposta di Registro di 

cui al D.P.R. 26/04/1986 n.131 e successive modifiche ed integrazioni.====== 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto le parti fanno rinvio 

alla disciplina contenuta nella Scrittura Privata n. 3 di Reg. del 10/01/2022 

nonché nell’allegato “Schema di Atto di Sottomissione” e relativo “Verbale 

concordamento di n. 87 NN.PP.”, già firmato per accettazione dall'Impresa.== 

Il presente atto mentre obbliga sin da ora l'Appaltatore, non è obbligatorio per 

l'Appaltante se non dopo che sarà approvato e reso esecutorio a norma di 

legge.==================================================== 

Si è omessa lettura delle inserzioni allegate per espressa volontà delle parti 

contraenti le quali hanno dichiarato di averne già presa visione.=========== 

Si allega:================================================= 

1) polizza fidejussoria n.40027591000138 in data 28/02/2022, costituita presso

Tua Assicurazione Spa di Milano, Agenzia di Santa Croce sull’Arno (PI);==== 

2) schema di Atto di Sottomissione del 10/02/2022;===================

3) verbale concordamento n° (87) nuovi prezzi del 10/02/2022.===========

Formano parte integrante del presente atto, anche se non materialmente 

allegati, i seguenti elaborati tecnici:============================== 

• Redatti dall’ufficio direzione lavori:

1. Relazione generale;

2. Relazione specialistica impianto di condizionamento;

3. Relazione specialistica impianto aeraulico;
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4. n. 8 tavole grafiche (architettonico, impianto aeraulico, impianto di 

condizionamento, ecc…); 

5. Elenco prezzi; 

6. Elenco prezzi costi sicurezza; 

7. Analisi nuovi prezzi; 

8. Computo metrico estimativo; 

9. Computo metrico sicurezza; 

10. Incidenza manodopera; 

11. Incidenza sicurezza; 

12. Quadro di raffronto; 

13. Quadro economico rimodulato. 

• Redatti dal professionista incaricato ing. Vincenzo Martino: 

1. n. 2 tavole grafiche delle carpenterie metalliche e delle opere in c.a.; 

2. Relazione tecnica; 

3. Relazione di calcolo strutturale. 

Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, copia, bollo, 

registro, ecc. sono a carico dell'Appaltatore.========================= 

L’Impresa Appaltatrice ha assolto l’imposta di bollo per il presente originale 

producendo ricevuta di versamento tramite modello F24.=============== 

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del 

D.L.gs.82/05.============================================== 

Letto, confermato e sottoscritto.================================= 

L’IMPRESA APPALTATRICE     

 (ROSA COSTRUZIONI S.R.L.) 

IL DIRIGENTE     

(DOTT.ING. MORENO FERRARI)  


