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  MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI    Reg. n°__/____ 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE 

SEZIONE OPERATIVA FIRENZE – PRATO – PISTOIA 

SCRITTURA PRIVATA - ATTO DI SOTTOMISSIONE   

Tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Inter-

regionale per le Opere Pubbliche Toscana - Marche – Umbria - Firenze, via 

dei Servi n°15 – codice fiscale 80027890484 e l’Impresa “Palandri & Belli 

s.r.l." Via Michelangelo, 60/62 - 59016 Poggio a Caiano (PO) – P.IVA 

02003440977.============================================ 

Lavori di adeguamento della cabina elettrica a servizio del Tribunale 

Ordinario e della Procura della Repubblica di Prato================== 

Perizia n°134-PO bis. ====================================== 

CIG 8338887B3C ========================================= 

CUP D37G20000020001.==================================== 

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

Il presente atto aumenta di € 4.413,84# (quattromilaquattrocentotredici/84) 

per lavori l’importo assunto con l’atto principale n° 96/2020 di Reg., 

stipulato in data 06.07.2020, portando l'importo contrattuale a € 50.754,24# 

(cinquantamilasettecentocinquantaquattro/24)===================== 

L'anno duemilaventuno il giorno 26 (ventisei) del mese di febbraio in una 

sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – 

Marche – Umbria - 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 dei Trasporti – 
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Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le Marche e 

l'Umbria - Sede di Firenze – cod. fisc. 80027890484, di seguito indicato per 

brevità semplicemente "Appaltante";============================ 

2) Sig. Sandro Belli nato a Prato (PO) in data 29/09/1972, in qualità di 

Legale rappresentante della Ditta "Palandri e Belli s.r.l." con sede in via 

Michelangelo n.60/62 a Poggio a Caiano (PO) – P.IVA 02003440977, di 

seguito indicato semplicemente "Appaltatore";==================== 

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

- il Tribunale di Prato ha più volte segnalato a questa Amministrazione la 

propria esigenza di intervenire sulla cabina elettrica dell’immobile per 

garantirne l’adeguamento e la necessità di eseguire i lavori con celerità in 

quanto fortemente necessari;================================== 

- a tal proposito è stata redatta la perizia n.134-PO che prevede 

l’adeguamento della cabina di ricezione e cabina MT/BT a servizio del 

Tribunale di Prato;========================================= 

- che con nota n. 17276, in data 28.01.2020, il Ministero della Giustizia- 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi   – 

Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, ha assicurato la 

copertura finanziaria del presente intervento a valere sul con i fondi a valere 

sul capitolo 7200 pg 04; 

- con nota n. 4066 del 27/02/2020 è stata trasmessa dall’Ufficio 2 - Tecnico 

ed Opere Marittime per la Toscana – di questo Istituto la Perizia 134-

PO;=================================================== 

- con Determinazione Provveditoriale prot. n. 5974 del 25.03.2020 il 

Responsabile del procedimento è stato incaricato di procedere 

all’affidamento diretto dei lavori sopra descritti, ai sensi dell’art. 36, co. 2, 
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del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato tra almeno n° 5 ditte con 

invito a presentare la propria offerta con relativo ribasso;============== 

-   a seguito della suddetta indagine di mercato la migliore offerta è risultata 

essere quella dell’impresa Palandri e Belli s.r.l. con ribasso offerto pari al 

30,27% (trenta virgola ventisette per cento);======================= 

- che per la realizzazione dell’intervento in oggetto in data 06.07.2020 è 

stata stipulato la scrittura privata n. 96/2020 di Reg., dell’importo di 

€ 46.340,50 al netto del ribasso d’asta del 30,27 %. ================= 

- presa visione della documentazione tecnica ed in particolare dell’elenco 

prezzi e della documentazione di progetto, nonché dello stato dei luoghi, 

delle condizioni generali di esecuzione delle opere e di ogni altra 

circostanza che interessi i lavori, l’Appaltatore, senza riserva alcuna, ha 

accettato l’intervento;====================================== 

- i lavori sono stati consegnati sotto riserva in data 25.06.2020;========= 

- come rappresentato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei 

Lavori nella propria relazione, durante l’esecuzione dei lavori si sono 

verificate delle situazioni non prevedibili al momento della redazione del 

progetto ed è stato necessario prevedere degli interventi atti a risolvere le 

problematiche presentatesi oppure finalizzati al miglioramento dell'opera ed 

alla sua funzionalità nonché interventi atti a risolvere aspetti di dettaglio;== 

- al fine di tener conto delle situazioni esposte sopra, non prevedibili in fase 

di redazioni della perizia principale nonché alla data della consegna dei 

lavori principali, e/o verificatesi in corso d’opera, ai sensi dell'art. 106 del 

D.Lgs. 50/2016 nonché per risolvere aspetti di dettaglio ed aspetti finalizzati 

al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, l'Ufficio Operativo di 

Firenze – Prato – Pistoia ha redatto la perizia n. 134/PO bis in data 

20.08.2020, ai sensi dell’art. 106 co. 12 del d.lgs. 50/2016, di variante alla 
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perizia n. 134/PO, per un importo complessivo non superiore al 

finanziamento già assentito per la perizia n. 134/PO, e per un importo di 

lavori netto globale di € 50.754,24 e pertanto per un importo suppletivo di 

€ 4.413,84.============================================== 

- in particolare è necessario prevedere nuove lavorazioni e prendere atto del 

concordamento di n. 10 nuovi prezzi che sono oggetto di appositi verbali di 

concordamento redatti dal Responsabile del Procedimento e Direttore dei 

lavori nonché firmati dall'Impresa, in data 20.08.2020, e che fanno parte 

integrante del presente atto, con le relative descrizioni dei prezzi;======== 

-  con D.P. n. 22664, di data 17.11.2020, è stata approvata la perizia n. 

134/PO relativa ai “lavori di adeguamento della cabina di ricezione e cabina 

MT/BT a servizio del Tribunale di Prato, Piazzale Falcone e Borsellino n. 

8” dell’importo complessivo di € 90.000,00, redatta dall’Ing. Pietro A. 

Scarpino dello Studio Tecnico Associato G. M. Engineering ed è stata 

approvata e resa esecutoria la lettera commerciale firmata digitalmente, Rep. 

n. 96/2020 di data 06/07/2020 (CIG 838887B3C) con cui è stato 

formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa “Palandri e Belli s.r.l.”, 

con sede in Poggio a Caiano (PO), P. IVA 02003440977, per l’importo di €. 

46.340,40 al netto del ribasso offerto del 30,27%, oltre I.V.A. al 10%; 

- la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata dai fondi stanziati dal 

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, 

del Personale e dei Servizi, Direzione Generale Risorse Materiali e delle 

Tecnologie - Ufficio VI sul Capitolo 7200/04, giusta nota 28/01/2020 n. 

17279, per un importo complessivo di € 90.000,00; 
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- con determina dirigenziale n° 3313 del 17.02.2021 è stata autorizzata la 

formale stipula del presente atto in forma di scrittura privata con modalità 

elettronica in conformità a quanto previsto dal codice dei contratti 

pubblici.================================================ 

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

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

precedente narrativa che forma parte integrante della presente scrittura, 

convengono e stipulano:===================================== 

- l'Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, senza eccezione alcuna, i 

maggiori e diversi lavori di cui alla perizia n. 134/PO bis di variante senza 

aumento complessivo d’impegno, alla perizia n. 134/PO redatta dall’Ufficio 

Operativo di Firenze – Prato – Pistoia, e relativa ai lavori di adeguamento 

della cabina elettrica a servizio del Tribunale Ordinario e della Procura della 

Repubblica di Prato, per un importo di lavori netto globale di € 50.754,24 e 

pertanto per un importo suppletivo di € 4.413,84.=================== 

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

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

- ad eseguire sino alla concorrenza di complessive nette € 50.754,24# 

(cinquantamilasettecentocinquantaquattro/24) i lavori previsti nell'anzidetta 

perizia di variante agli stessi patti e condizioni di cui alla scrittura privata n° 

96/2020 di Reg. di data 06.07.2020;============================ 

- ad accettare l’applicazione di n. 10 nuovi prezzi, come risulta dallo schema 

di atto di sottomissione ed allegati verbali di concordamento nuovi prezzi in 

data 20.08.2020, per le analisi dei quali è stato utilizzato, per quanto 

possibile il prezziario ufficiale di riferimento della Regione Toscana 2019; 

laddove le voci interessate non erano contemplate i suddetti prezzi sono stati 

sviluppati tramite prezziario ufficiale della Regione Umbria 2019 e 
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comunque ragguagliati a quelli del contratto originario e soggetti al 

medesimo ribasso determinato dall’offerta presentata sui lavori principali 

della Perizia n. 134/PO  pari al 30,27%.========================== 

- ad accettare, per l’esecuzione dei nuovi, diversi e maggiori lavori previsti 

nell’anzidetta perizia di variante n. 134/PO bis con aumento del tempo 

contrattuale pari a giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi da sommare a 

quello contrattualmente già previsto nella scrittura Privata principale n. 

96/2020 del 06.07.2020.===================================== 

- a rinunciare a qualunque compenso o indennizzo per l’esecuzione dei va-

riati lavori anche in deroga all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;============ 

Non è ammessa revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 c. 1 D.Lgs. 50/2016.= 

Non trova applicazione l'art.1664 – 1° comma del C.C.=============== 

- Cauzione definitiva 

In considerazione dello stato di avanzamento dei lavori, e vista la polizza 

fideiussoria n. B.2020.1074959 rilasciata da HDI Global SE - IRELAND, 

già allegata all’atto principale n. 96/2020 del 06.07.2020, di importo di 

€ 9.393,19, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di 

tutte le obbligazioni nascenti dal suddetto affidamento, non si ritiene 

necessario richiedere l’integrazione della stessa per l’importo aggiuntivo 

della presente scrittura privata.================================  

Si conferma tutto quanto già disposto dall’art. 9 del contratto principale 

n.53MU/2019 del 25.11.2019.================================ 

- Pagamenti  

I pagamenti saranno effettuati a mezzo ordinativi sul c/c bancario IBAN 

IT59Y0306938184100000003051 - Banca Intesa - Agenzia di Poggio a 

Caiano (PO), restando inteso che l'amministrazione Appaltante sarà 

esonerata, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che 
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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 crimi-

nali, 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..=============== 

Per l'esecuzione dei lavori principali e quelli suppletivi sarà effettuata una 

sola contabilità ed effettuato un solo collaudo.===================== 

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno indi-

care anche il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Pro-

getto (C.U.P.) ed il Codice Univoco di Ufficio della Pubblica Ammini-

strazione tutti richiamati nelle premesse del presente atto.============= 

Il presente atto, per il corrispettivo aggiuntivo netto 4.413,84# 

(quattromilaquattrocentotredici/84) è soggetto alle norme relative 

all'istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 

26.10.72 n° 633 e successive modifiche, nonché alla disciplina dell'Imposta 

di Registro, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 art. 5 comma 2° e 

successive modifiche e integrazioni, solo in caso d’uso.=============== 
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L’Impresa Appaltatrice ha assolto l’imposta di bollo per il presente originale 

producendo ricevuta di versamento tramite modello F23.============== 

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

alla disciplina contenuta nel contratto principale n° 96/2020 di Reg. di data 

06.07.2020, nonché al verbale di concordamento per complessivi n° 10 

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

Formano parte integrante del presente atto:======================= 

1) Relazione tecnica;======================================= 

2) Verbale concordamento n° 10 (dieci) nuovi prezzi e schema atto di 

sottomissione; =========================================== 

3) Quadro comparativo.==================================== 

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

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

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

del D.Lgs.82/05.========================================== 

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

 

L'IMPRESA APPALTATRICE 

(PALANDRI E BELLI S.R.L.) 

 

IL DIRIGENTE 

(DOTT. ING. MORENO FERRARI) 


