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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana Marche e Umbria 

Firenze 

SCRITTURA PRIVATA 

Tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 

Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana – Marche e Umbria 

– Firenze, Via dei Servi n°15 – codice fiscale 80027890484 e l’Impresa 

“AL.PA S.r.l.” con sede a Pomarance (PI) in Via Castello n°263 fraz. 

Serrazzano, c.f. e p.iva 01383640503.======================== 

Perizia n. 9675/OMLI – Lavori di ripristino approdo per il 

raggiungimento del Faro di Livorno e completamento lavori accessori. 

CIG 863300229F ======================================== 

CUP D49G20000110001 ================================== 

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

Importo complessivo del presente atto è € 130.963,50 

(centotrentamilanovecentosessantatre virgola cinquanta) di cui 

€.114.640,00 per lavori (centoquattordicimilaseicentoquaranta virgola 

zero), € 10.162,26 (diecimilacentosessantadue virgola ventisei) per 

costi della sicurezza e € 6.161,24 per costi Covid-19.============= 

L’anno duemilaventuno, il giorno 12 (dodici) del mese di febbraio tra i 

Sigg.:================================================= 

1) Funz. tecn. Geom. Riccardo Assenzio, nato a Vercelli (VC) in data 

17/06/1964, Responsabile del Procedimento del Provveditorato 
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Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, Marche e l’Umbria, il quale 

interviene nel presente atto non in proprio ma quale rappresentante 

dell’Amministrazione alla quale sono state affidate ai sensi dell’art.36 

co.2 lettera b) del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii. tutte le funzioni ed 

attività di Stazione Appaltante, di seguito indicato semplicemente 

“Appaltante”;=========================================== 

2) Sig. Simone Almerico nato a Massa Marittima il 10/07/1977, Legale 

rappresentante dell’Impresa AL.PA. S.r.l. Impresa Servizi, giusto 

certificato dell’Ufficio del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 

Pisa in data 08/01/2021, di seguito indicato semplicemente 

“Appaltatore”;=========================================== 

Premesso:============================================= 

- che con nota n. 31589 del 19/12/2019, e integrazioni del 04/03/2020, 

la Sezione Operativa di Lucca ha trasmesso la Perizia n. 

9675/OOMMLU, relativa ai Lavori di ripristino approdo per il 

raggiungimento del Faro di Livorno e completamento lavori accessori, 

redatta dal T.V. Ing. Paolo Sciutto e dal T.V. Ing. Lino Angelo 

Giallamine, dell’importo complessivo di € 147.455,85 di cui 

€.137.293,59 per lavori e € 10.162,26 per costi della sicurezza non 

soggetti  a ribasso d’asta;================================== 

- che con Determina n. 7268 del 21/04/2020 è stato approvato 

l’intervento sopra descritto e il Responsabile del Procedimento è stato 

autorizzato all’affidamento diretto, secondo le modalità previste dell’art. 
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36 co.2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 come integrato dalla Legge n. 

55/2019 e dalle Direttive Provveditoriali n. 11611 del 17/07/2019 e n. 

16484 del 23/07/2019, previa acquisizione di almeno 5 preventivi 

richiesti ad altrettanti operatori economici individuati sulla base di 

migliore offerta ribasso sulla stima dei lavori.==================== 

- che a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. in data 26/04/2020 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero 

territorio nazionale”, la Direzione del Genio Militare per la Marina – La 

Spezia ha inoltrato in data 8.06.2020 il quadro economico aggiornato, 

come disposto dall’allegato 13 del D.P.C.M. 17.05.2020, con la stima 

dei costi relativi alle misure precauzionali anti-contagio da Covid-19 

dell’importo di € 6.161,24;================================== 

- che con lettere d’invito Prot. n° 18670, Prot. n° 18671, Prot. n° 

18672. Prot. n° 18673 e Prot. n° 18675 in data 02/10/2020 è stata, 

pertanto indetta per il giorno 10/10/2020, tra le imprese individuate, 

una gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo 

n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori sopra citati, con il criterio 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs.vo 

n.50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sulla stima dei 

lavori, trattandosi di progetto esecutivo di non particolare complessità 

non suscettibile di miglioria;================================ 
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- che con determina n. 19251 del 9.10.2020 è stato approvato il nuovo 

quadro economico e, essendo già stata avviata l’indagine di mercato, il 

R.U.P. è stato autorizzato ad incrementare l’importo dell’affidamento 

dei lavori di € 6.161,24, pari ai costi per l’attuazione delle misure anti 

contagio Covid-19;======================================= 

- che in data 19/10/2020, a seguito di gara esperita con il succitato 

criterio del prezzo più basso, è stata formulata una proposta di 

aggiudicazione dell’appalto dei lavori sopra detti all’Impresa AL.PA. 

S.r.l. che ha offerto il ribasso del 16,50% e, quindi per un importo di 

€.130.963,50 di cui € 114.600,00 per lavori al netto del ribasso d’asta, 

€.10.162,26 per costi della sicurezza e € 6.161,24 per costi Covid-19 

entrambi non soggetti e ribasso;============================= 

- che Decreto n. 21709 in data 06/11/2020 è stata approvata in linea 

tecnica la perizia n. 9675/OOMMLI e il verbale di gara;============ 

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo 

contratto in forma di scrittura privata con modalità elettronica in 

conformità a quanto previsto dall’art.32 comma 4 del D.Lgs.vo 

n.50/2016;============================================= 

Tutto ciò premesso======================================= 

Il sottoscritto Funz. tecn. Geom. Riccardo Assenzio, nella sua qualità 

di Responsabile del Procedimento del Provveditorato Interregionale 

alle OO.PP. per la Toscana, Marche e Umbria, affida all’Impresa 

AL.PA. s.r.l. c.f./p.iva 01383640503  con sede a Pomarance (PI) in Via 
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Castello n°263 fraz. Serrazzano, l’esecuzione dei lavori di ripristino 

approdo per il raggiungimento del Faro di Livorno e completamento 

lavori accessori. L’Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta 

senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori sopra detti.============== 

Articolo 2 – Importo dei lavori 

L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 130.963,50 

(centotrentamilanovecentosessantatre virgola cinquanta) di cui 

€.114.640,00 per lavori (centoquattordicimilaseicentoquaranta virgola 

zero), € 10.162,26 (diecimilacentosessantadue virgola ventisei) per 

costi della sicurezza e € 6.161,24 per costi Covid-19.============= 

Articolo 3 – Termine di esecuzione e penali 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 120 

(centoventi) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna 

dei lavori. In caso di ritardo sarà applicata una penale di euro/gg. 

65,48 (sessantacinque virgola quarantotto), pari allo 0,50 ‰.======= 

Articolo 4 – Anticipazione 

Ai sensi e con le modalità previste dall’art.35, comma 18 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., del comma 1 dell’art. 207 della Legge n.77/2020 e 

alle condizioni degli stessi stabiliti, è prevista la corresponsione in 

favore dell’appaltatore di una anticipazione pari al 30% dell’importo 

contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. Il 

beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo 
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i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 

legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.==== 

Articolo 5 – Pagamenti 

Il presente affidamento è stipulato interamente a corpo e i pagamenti 

in acconto, in corso d’opera, saranno effettuati a ratei non inferiori a 

€.50.000,00 (cinquantamila/00), comprensivi dei costi della sicurezza, 

al netto delle prescritte ritenute previste dalla normativa vigente.===== 

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia 

l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione lavori.============= 

Le fatture, emesse in formato elettronico, dovranno essere intestate al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti codice fiscale 

n°80027890484 e dovranno indicare anche il Codice Identificativo di 

Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e il Codice Univoco 

d’Ufficio della Pubblica Amministrazione (I.P.A.), tutti richiamati nelle 

premesse.============================================= 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di ordinativi con accredito 

esclusivamente sui seguenti conti dedicati:===================== 

- Conto corrente codice IBAN IT12W 06370 71118 000010001600 

acceso presso la Cassa di Risparmio di Volterra..================ 

I suddetti conti sono intestati all’Impresa AL.PA. S.r.l. Impresa Servizi 

c.f./p.iva n. 01383640503, con sede a Pomarance (P) fraz. Serrazzano

Via Castello n. 263, sul quale sono delegate ad operare le seguenti 

persone:============================================ 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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- Sig. Simone Almerico nato a Massa Marittima (GR) il 10/07/1977, 

residente a Pomarance (PI) in via Lustignano Podere Vigna Dante 

n.47 codice fiscale LMRSMN77L10F032N;=================== 

- il Sig. Francesco Almerico nato a Piombino (LI) il 22/04/1997 a 

Pomarance (PI) in via Lustignano Podere Vigna Dante n.47 codice 

fiscale LMRFNC97D22G687J;============================ 

- Sig. Giuseppe Almerico nato a Partanna (TR) IL 15/09/1951 a 

Pomarance (PI) in via Lustignano Podere Vigna Dante n.47 codice 

fiscale LMRGPP61P15G347J.============================ 

Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 

della Legge n. 136 del 13/08/2010, finalizzata a prevenire infiltrazioni 

mafiose, l’appaltatore assume l’obbligo aa utilizzare il suddetto conto 

corrente, dedicato anche non in via esclusiva, fermo restando quanto 

previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle commesse pubbliche.= 

La presente lettera di affidamento, ai sensi del comma 8 del succitato 

articolo, è autonomamente risolta in tutti i casi in cui le transazioni 

sono state eseguite senza avvalersi del predetto c.c. bancario dedicato 

Articolo 7 – Cessione crediti 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui 

all’art.106 comma 13 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si applicano le 

disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.52.============== 

In caso di cessione del credito derivante dalla presente scrittura 
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privata, il cessionario sarà tenuto ai medesimi succitati obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti per l’Appaltatore e ad anticipare 

i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul 

conto corrente dedicato. ================================== 

Articolo 8 - Cauzione definitiva 

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, l’Impresa AL.PA. 

S.r.l. Impresa Servizi, in conformità a quanto prescritto dall’art. 103 del 

D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito la polizza fideiussoria n. 

96/177301578 in data 29/10/2020 per l’importo garantito di € 

10.306,20, rilasciata dalla UNIPOLSAI Assicurazioni Ag. di Pomarance 

(PI). Con tale atto, l’Impresa Assicuratrice ha formalmente rinunciato al 

beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed 

all’eccezione di cui all’art. 1957, c,2 del C.C., obbligandosi 

espressamente a versare l’importo della cauzione a semplice richiesta 

della Stazione Appaltante entro 15 giorni e senza alcuna riserva. Detta 

cauzione è vincolata a favore della Stazione Appaltante per tutta la 

vigenza del presente affidamento. La garanzia copre gli oneri per il 

mancato o inesatto adempimenti e cessa di avere effetto sola alla data 

di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione, Essa potrà essere progressivamente svincolata con le 

modalità previste dal citato art. 103 co.5 del D.Lgs.vo n. 50/2016.==== 

Articolo 9 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e rct 

L’Appaltatore s’impegna a fornire al Responsabile del Procedimento, 
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copia della polizza di assicurazione stipulata ai sensi dell’art. 103, 

co.7, del D.Lgs.vo n. 50/2016. La suddetta polizza copre anche il 

massimale pari all’importo contrattuale per danni di esecuzione ed 

€.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi relativa al presente 

atto. La predetta copia della polizza dovrà essere consegnata al 

Responsabile del Procedimento prima della consegna dei lavori 

unitamente al Piano Operativo di Sicurezza.==================== 

Articolo 10 – Direttore tecnico 

Il Direttore tecnico risulta essere designato nella persona del Sig. 

Almerico Simone, il quale ha, pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti 

relativi all’esecuzione e condotta tecnica dei lavori di cui trattasi.===== 

In caso di decadenza o cessazione delle funzioni di cui il predetto 

Direttore tecnico risulta investito, per qualsiasi ragione avvenga, 

l’Appaltante non assume alcuna responsabilità a nessun titolo.====== 

Articolo 11 – Domicilio 

Per gli effetti del presente atto le parti contraenti dichiarano di eleggere 

il domicilio fiscale rispettivamente:============================ 

- Il Provveditorato presso la sede di Firenze – via dei Servi n° 15;==== 

- L’Impresa presso la sede di Pomarance (PI) Fraz, Serrazzano – via 

Castello n°263.========================================== 

Articolo 12 – Spese contrattuali e oneri fiscali 

Il presente atto, per il corrispettivo importo netto, mentre obbliga fin da 

ora l’Appaltatore, non è obbligatorio per la Stazione Appaltante se non 



  

pag. 10 

dopo che sarà approvato a norma di legge. L’importo dei lavori non è 

assoggettato all’imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 6 del 

D.P.R. n° 633/1972. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente 

atto, tasse di bollo, registro, copie, ecc., in quanto dovute sono ad 

esclusivo carico dell’Impresa appaltatrice.====================== 

L’appaltatore ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo per il 

presente originale producendo tre marche da bollo da € 16,00 

contrassegnate con l’identificativo n° 01181231413320 datata 

24/08/2020, identificativo n° 111325823058 datata 14/12/2020 e 

identificativo n° 111325823069 datata 14/12/2020 che vengono 

conservate agli atti di questo ufficio.========================= 

Articolo 13 - Oneri a carico dell’appaltatore 

Oltre agli oneri del presente atto, sono a carico dell’Appaltatore i 

seguenti oneri gli obblighi:================================= 

- eseguire tutte le opere e provviste inerenti l’appalto alle condizioni di 

cui alla presente scrittura privata e si assume la responsabilità per un 

corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori;============= 

- l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, 

do ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative 

comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a 

termine di contratto; ====================================== 

- l’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nelle 

aree d’intervento e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio 



  

pag. 11 

personale la norme di legge;=============================== 

- alla scrupolosa osservanza delle disposizioni inerenti le assicurazioni 

sociali e tutte le altre previdenze a favore dei lavoratori dipendenti 

secondo le vigenti disposizioni in materia con particolare riguardo a 

quanto stabilito dall’art. 105, co.9 del D.Lgs.vo n.50/2016.========== 

Articolo 14 – Prescrizioni relative ai lavori, modalità di esecuzione 

- I lavori oggetto del presente affidamento devono svolgersi nel pieno 

rispetto di tutte le norme, generali e particolari, vigenti in materia di 

sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro, secondo quanto 

disposto dal D.Lgs.vo n.81/2008 e ss.mm.ii..==================== 

- L’Impresa è tenuta a organizzare il lavoro nel modo più adatto a 

garantire la corretta esecuzione dei lavori e, comunque secondo 

quanto eventualmente  disposto dalla Direzione lavori.============ 

- L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro 

caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con 

l’ambiente circostante ai sensi del D.Lgs.vo n.81/2008 e ss.mm.ii., 

essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato. Inoltre 

dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a 

proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni.= 

- tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle 

normative vigenti.======================================== 

- L’Impresa sarà responsabile della custodia sia delle attrezzature che 

dei prodotti utilizzati. Il Committente non sarà responsabile nel caso di 
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eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.============= 

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

1) Offerta dell’Impresa;==================================== 

2) Polizza fideiussoria n. 96/177301578 in data 29/10/2020 costituita 

presso UnipolSai Assicurazioni Ag. di Pomarance (PI);============ 

3) Piano Operativo di Sicurezza;============================= 

4) Piano Anticontagio Aziendale.============================= 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di 

affidamento, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle 

disposizioni normative del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché a 

tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia dell’oggetto 

dell’appalto anche dove non espressamente richiamate.=========== 

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

24 del D.Lgs. 82/2005.==================================== 

L’IMPRESA AFFIDATARIA 

(SIG. SIMONE ALMERICO)  

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

(FUNZ. TECN. GEOM. RICCARDO ASSENZIO) 

 


