
 

 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

 
Det. Dirigenziale n. 5/DSL/2019 

 
Data: 14/01/2019 

 
CIG: ZD5266A130 
 
 
 

 
OGGETTO: Aumento prestazioni, entro il quinto d’obbligo, del contratto n. 270_S_18 del 
19_12_2018 per realizzazione nuova platea, nuovo tratto acque bianche e sostituzione fosse 
settiche, presso Sesta Lab. 
 

PRESO ATTO CHE: 

• Con Determina Dirigenziale n. 338/DSL/2018 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione 

nuova platea, nuovo tratto acque bianche e sostituzione fosse settiche, presso Sesta Lab, 

all’operatore economico PIAZZI S.R.L., con sede legale in Poggibonsi (SI) e C.F. 

00835490533, per un importo totale a misura di € 23.336,92, oltre IVA se dovuta per legge; 

• Come riscontrabile dal verbale del RUP del 11/01/2019, allegato e parte integrante della 

presente determina, in seguito al passaggio di apparecchiature pesanti si è danneggiata la 

pavimentazione della cella di prova n. 2, vi è pertanto la necessità di provvedere al ripristino 

della stessa, nel dettaglio: 

o Riquadratura della pavimentazione in resina deteriorata con flessibile e pulizia; 

o Rifacimento della pavimentazione; 

o Calcestruzzo; 

o Pulizia area. 

 

RESO NOTO che: 

• Per la prestazione suddetta si stima una spesa pari ad € 981,15, oltre IVA se dovuta per 

legge, di cui: 

o € 606,24 per 8 ore di manodopera di n. 2 operai edili, di cui alla voce 

“TOS19_RU.M10.001.001” del Prezzario della Regione Toscana. 

o € 125,01 per 1 m3 di calcestruzzo, di cui alla voce “TOS19_01.B04.006.007” del 

Prezzario della Regione Toscana;  

o € 249,90 per taglio di 17 m di pavimentazione, di cui alla voce 

“TOS19_05.A03.003.002” del Prezzario della Regione Toscana; 

• Applicando il ribasso offerto dall’appaltatore per l’affidamento in oggetto, pari al 16%, il 

costo totale ammonta ad € 824,17. 

• Il prezzo suddetto 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 € 824,17, 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 € 824,17, oltre IVA 

se dovuta per legge, all’operatore economico PIAZZI S.R.L., con sede legale in Poggibonsi (SI) 

e C.F. 00835490533, 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 15/01/2019.  

 

 
 Firma del Dirigente Responsabile 

 (Giulio Grassi) 
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