
REGIONE ABRUZZO

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI,

DPE 012 - SERVIZIO OPERE MARITTIME

(Codice Fiscale 80003170661)

ATTO DI SOTTOMISSIONE

INTERVENTO DI URGENZA - DGR n. 88/2020 e DGR n.206/2021 – “Programmazione opere di difesa costiera

2020/2021 da realizzare   a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019. 1^ Fase Urgente. Comune

di Alba Adriatica (TE) - Realizzazione intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di

alimentazione per ripascimento a rilascio controllato”

CUP: C91B200000310001

CIG: 8749503E46 

L'anno 2022 il giorno 18 (diciotto) del mese di maggio

PREMESSO

 che con contratto d'appalto stipulato il 19/04/2022 e registrato con n. 5579 del 12/05/2022, la
Regione Abruzzo ha affidato i lavori di “REALIZZAZIONE INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITTIMA

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILASCIO

CONTROLLATO” nel Comune di Alba Adriatica, CUP C91B200000310001 e CIG 8749503E46

all'impresa DRAVO SA con sede legale in Madrid (Spagna) calle de Caleruega 102-104, III Planta,

Edificio Ofipimar – sede legale italiana: Roma, Via Alessandro Benedetti n.4 e unità locale in via

Cassia 1081 C.F. e P. IVA 06584581000 per l'importo di € 1.426.852,38 (comprensivo di € 13.392,35,

per oneri riguardanti la sicurezza), al netto ribasso d'asta del 8,00%, oltre euro 313.907,52 per IVA

al 22,00%;

 che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere

una perizia di variante con quantità di lavori maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalle

previsioni progettuali;

 che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva sono

evidenziati nella relazione a firma del Direttore dei Lavori, Arch. Lucio Ciriolo, tecnico del Servizio

Opere Marittime della Regione Abruzzo, quale elaborato della perizia di variante acquisita il

09/05/2022, prot. n. 0179214;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1



il sig. Alfonso Del Pozo Dominguez nato a Madrid (Spagna) il 29.10.1970, residente in Madrid (Spagna) –

Avda. Montecarmelo 9, C.F.: DLPLNS70R29Z131Q nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa

DRAVO S.A. con sede legale in Madrid (Spagna) calle de Caleruega 102-104, III Planta, Edificio Ofipimar –

sede legale italiana: Roma, Via Alessandro Benedetti n. 4 e unità locale in via Cassia 1081, C.F. e P. IVA

06584581000, esecutrice dei lavori in oggetto, accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della

perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Arch. Lucio Ciriolo in data 09/05/2022 secondo

gli elaborati allegati e consistenti in:

01-RELAZIONE-VARIANTE-SPAL-PERIZIA.pdf;

02-CME-QE-VARIANTE-SPAL-PERIZIA.pdf;

03-RILIEVO-PRIMA-PIANTA.pdf;

04-VARIANTE-TECNICA.pdf;

05-SCHEMA ATTO OBBLIGO.pdf;

l'esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato originario.

Art. 2

L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta a euro

1.712.222,86 (diconsi euro unmilionesettecentododicimiladuecentoventidue/86) al netto del ribasso d'asta

del 8,00%, (comprensivo dei costi per la sicurezza non assoggettabili a ribasso), di cui euro 285.370,47

(diconsi euro duecentottantacinquemilatrecentosettanta/47) per maggiori lavori rispetto al contratto

principale, (al netto del ribasso d'asta e comprensivi dei costi per la sicurezza non assoggettabili a ribasso),

come di seguito riportato:

 Importo netto lavori di perizia + oneri sicurezza € 1.712.222,86

 Importo netto lavori contratto + oneri sicurezza € 1.426.852,38

 Importo maggiori lavori di perizia + oneri sicurezza € 285.370,47

 IVA su importo netto lavori di perizia + oneri sicurezza € 376.689,03

 Importo totale (perizia + oneri sicurezza+ IVA) € 2.088.911,88 

Art. 3

| prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste.

Art. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di cui trattasi, il tempo utile per l'ultimazione viene protratto

di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, quindi, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 04/06/2022.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori,

mentre per l’amministrazione appaltante lo diverrà dopo l’intervenuta approvazione da parte degli organi

competenti.

Art. 5



A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente atto di sottomissione, atteso

che l’estensione rientra nei termini dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ovvero non

supera il quinto dell’importo del contratto originario, è da ritenersi valida la polizza fideiussoria presentata

dall'aggiudicatario per il contratto principale sottoscritto in data 19/04/2022.

Letto, sottoscritto e confermato.

L’IMPRESA DRAVO S.A.

Alfonso Del Pozo Dominguez 

Il dirigente del Servizio DPE012

Ing. Marcello D’Alberto


