
 

 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

 
Det. Dirigenziale n. 4/DSL/2019 

 
Data: 10/01/2019 

 
CIG: ZC6235EB77 
 
 
 

 
OGGETTO: Aumento prestazioni, entro il quinto d’obbligo, del contratto n. 89_S_18 del 
30_04_2018 per il servizio di certificazione dell’impianto idrogeno, presso Sesta Lab. 
 

PRESO ATTO CHE: 

• Con Determina Dirigenziale n. 110/DSL/2018 del 30/04/2018 è stato aggiudicato il servizio di 

certificazione dell’impianto idrogeno, presso Sesta Lab, all’operatore economico BERTOCCI 

MONTAGGI S.R.L., con sede legale in Piombino (LI) e C.F. 01204050494, per un importo 

totale stimato di € 36.800,00, oltre IVA se dovuta per legge; 

• Come riscontrabile dal verbale del RUP del 10/01/2019, allegato e parte integrante della 

presente determina, in seguito al sopralluogo eseguito con l’organismo notificato attivato per la 

certificazione PED dell’impianto, è emersa la necessità di provvedere alla modifica di alcune 

tubazioni, riscontrate non conformi alle specifiche di linea, nel dettaglio: 

o Sostituzione manicotto Ø 4” con tubazione saldata BW Ø4” schedula 160 ASTM A 

312TP304; 

o Sostituzione manicotti Ø 2” con tubazione saldata BW Ø2” schedula 160 ASTM A 

312TP304; 

o Sostituzione n. 8 valvole ½” con inserimento di valvole flangiate RJ “1500”. 

 

RESTO NOTO che, coerentemente con le sopraggiunte necessità, si ritiene necessario affidare le 

nuove attività all’operatore economico BERTOCCI MONTAGGI S.R.L. in quanto fabbricante 

secondo direttiva PED dell’impianto stesso. 

 

PRESO ATTO che: 

• Per le attività suddette si stima una spesa pari ad € 15.000,00, oltre IVA se dovuta per 

legge, come riscontrabile dall’offerta n. 181210/Lav rev1 del 03/01/2019, parte integrante 

della presente determina anche se non materialmente allegata. 

• L’importo contrattuale era sovrastimato di € 12.000,00 per consentire la sostituzione di 

eventuali componenti danneggiati, non prevedibile al momento dell’affidamento; 

• La differenza risulta essere di 3.000,00 € e rientra nel 20% dell’importo contrattuale. 

 

VISTO quanto predetto e ritenuta congrua l’offerta presentata, vi è la necessità di aumentare 

l’importo contrattuale per € 3.000,00, oltre IVA se dovuta per legge, rientranti nel 20% (quinto 

d’obbligo), ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 



 

 

 

 

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. A.U. n. 228 del 
30/12/2016, e di RUP, 

DETERMINA 

 

• L’estensione dell’importo contrattuale, entro il quinto d’obbligo, per ulteriori € 3.000,00, oltre 

IVA se dovuta per legge, all’operatore economico BERTOCCI MONTAGGI S.R.L., con sede 

legale in Piombino (LI) e C.F. 01204050494, ferme restando le condizioni del contratto 

originario. 

• L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 11/01/2019.  

 

 
 Firma del Dirigente Responsabile 

 (Giulio Grassi) 
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