DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SULL’AMMISSIBILITA’ DELLA VARIANTE AL SERVIZIO IN CORSO
(art. 106 comma 1 lett. c del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.)
SERVIZIO: Esecuzione di scavi archeologici microstratigrafici nell’area destinata alla
realizzazione del nuovo Liceo “Agnoletti” presso il polo Tecnologico Unifi a Sesto Fiorentino.
AFFIDATARIO: Cooperativa Archeologia Via Luigi La Vista, 550133 Firenze - P. IVA / C.F.
03185890484.
R.U.P.: Arch. Riccardo Maurri.
CONTRATTO: perfezionamento in data 15/1/2019 prot. N° 1422/2020
Il Sottoscritto arch. Riccardo Maurri, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del
servizio sopra specificato:
CONSTATATO
• che a seguito di sopralluogo in cantiere del giorno 29/1/2020 nella quale si è rilevata la necessità
imprevista di dover procedere alla rimozione di una notevole quantità di acqua stagnante e di un
cumulo di terra instabile molto umida in prossimità delle aree di indagine, condizioni provocate
anche dalle intense precipitazioni atmosferiche verificatesi per parecchi giorni antecedenti al
sopralluogo;
• che Cooperativa Archeologia in data 30/1/2020 ha fatto pervenire una nota in cui vengono
esplicitate le nuove prestazioni impreviste di integrazione al servizio in oggetto per un ammontare
di € 3.770,00;
• che il suddetto maggiore importo di € 3.770,00 porta il totale del servizio da € 25.168,47 ad €
28.938,47;
VISTO
• la nota rif. Prot. n° 421 trasmessa da Cooperativa Archeologia in data 30/1/2020 con indicate le
seguenti nuove prestazioni da effettuarsi desunte dal prezzario della Regione Toscana:
a) movimentazione di terreno con esecuzione di scavo a sezione obbligata rif TOS19RUM.M10.001.002;
b) Utilizzo motopompa per aggottamento acqua , compreso motocompressore, accessori e
carburante
rif.
TOS.AT.N01.010.001,
TOS.AT.N01.009.009,
TOS.AT.N01.001.913,
TOS.AT.N01.010.001;
• il ribasso offerto del 32,5 % nella stessa nota sull’importo totale del computo della spesa per le
prestazioni aggiuntive;
• la D.D. n° 2262 del 4/12/2019 di affidamento del servizio per l’esecuzione di scavi archeologici
microstratigrafici nell’area destinata alla realizzazione del nuovo liceo “Agnoletti” presso il polo
tecnologico unifi a Sesto Fiorentino per l’importo di € 30.705,53 (inclusa iva 22%);
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto a ricalcolare il compenso
previsto per le varianti di cui sopra, con l’applicazione dei medesimi criteri utilizzati per la
determinazione del corrispettivo posto a base di gara.
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Il sottoscritto attesta che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di variante determinata
per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto, che non altera la
natura generale del contratto, ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera c) del Dlgs 50/2016, risultando inoltre
verificata la condizione di cui all’art. 106 c.7 del Dlgs 50/2016 per cui il valore della presente
modifica contrattuale non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.
Infine il sottoscritto attesta che per la variante in oggetto non si rende necessaria né l’acquisizione
di un nuovo CIG né la sottoscrizione di un nuovo contratto in forma pubblica, trattandosi, ai sensi
dell’art. 106 c.12 del Dlgs 50/2016, di un aumento della prestazione inferiore al quinto dell’importo
del contratto perfezionato in data 15/1/2019 prot. N° 1422/2020.
Firenze, 27/2/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Riccardo Maurri
Allegati:
1) Nota rif. Prot. n° 421 trasmessa da Cooperativa Archeologia in data 30/1/2020
2) quadro economico della variante al servizio

“documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente”
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SERVIZIO DI ESECUZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI MICROSTRATIGRAFICI NELL’AREA DESTINATA ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO “AGNOLETTI” A SESTO
FIORENTINO
CORRISPETTIVO
CORRISPETTIVO
CORRISPETTIVO
CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
DI VARIANTE 1
RIBASSATO DI VARIANTE 1
CONTRATTUALE
COMPRENSIVO DI VARIANTE 1
RIBASSO %
€ 5.588,00
32,5
€ 3.770,00
€ 25.168,47
€ 28.938,47
22,00%
sommano
totale lordo

€ 829,40
€ 4.599,40
€ 4.599,40

€ 5.537,06
€ 30.705,53
€ 30.705,53

€ 6.366,46
€ 35.304,93
€ 35.304,93

