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OGGETTO: Aumento prestazioni, entro il quinto d’obbligo, del contratto n. 16_C_18_rev01 del 
19_06_2018 per la fornitura in opera di un quadro di distribuzione in bassa tensione da esterno 
presso Sesta Lab. 
 

PREMESSO CHE: 

 Con Determina Dirigenziale n. 150/DSL/2018 del 06/06/2018, è stata aggiudicata la fornitura in 

opera di un quadro di distribuzione in bassa tensione da esterno presso Sesta Lab, 

all’operatore economico ICET INDUSTRIE S.P.A., con sede legale in Poggibonsi (SI) e C.F. 

00596570523, per un importo totale di € 211.235,00, oltre IVA se dovuta per legge; 

 Come riscontrabile dal verbale del RUP del 21/05/2019, allegato e parte integrante della 

presente determina, durante la definizione della realizzazione di una nuova cella di prova 

presso Sesta Lab, è emersa la necessità di disporre di un’alimentazione elettrica in bassa 

tensione con una potenza disponibile pari a circa 3,3 MW, nel dettaglio: 

o Progettazione, pianificazione e gestione della modifica; 

o Fornitura di barre di rame di sezione adeguata da lavorare, per realizzare le nuove 

codette per il collegamento dei cavi in ingresso/uscita dal quadro (circa Kg. 200 di 

rame); 

o Lavorazione in officina delle barre di rame, per realizzare le codette (taglio a misura, 

piegatura, foratura, ecc.); 

o Esecuzione del trattamento di stagnatura delle barrature finite; 

o Prestazione di manodopera specializzata in officina, per eseguire lo smontaggio delle 

barrature esistenti ed il montaggio e serraggio delle nuove barrature; 

o Fornitura e posa in opera di apposito telaio di sigillatura da installare all'ingresso/uscita 

dei cavi dal container, per garantire il grado di protezione richiesto da specifica (al posto 

dei pressacavi che è preferibile non installare visto l'elevato numero di cavi e lo spazio 

a disposizione). 

o Verifiche finali e collaudo in officina della modifica eseguita (esame a vista, controllo 

serraggio barrature). 

 Lo spazio a disposizione per un ulteriore quadro elettrico in grado di alimentare 

alternativamente i riscaldatori della nuova cella di prova ed il quadro di distribuzione in oggetto 

risulta carente. 

 



 

 

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

nuove attività all’operatore economico ICET INDUSTRIE S.P.A. in quanto fornitore del quadro di 

distribuzione in bassa tensione da esterno. 

 

PRESO ATTO che: 

 Per la prestazione suddetta si stima una spesa pari ad € 11.200,00, oltre IVA se dovuta per 

legge, come riscontrabile dall’offerta n. V01090_1 del 08/05/2019, parte integrante della 

presente determina anche se non materialmente allegata. 

 Il suddetto importo rientra nel 20% del totale contrattuale. 

 

ATTESO che: 

 Le condizioni del servizio restano le medesime del contratto in oggetto (salvo 

l’aggiornamento normativo sulla fatturazione e sul trattamento dei dati personali);  

 Gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità 
tecnica e la regolarità generale della procedura. 

 

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

l’importo contrattuale per € 11.200,00, 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 € 11.200,00, oltre 

IVA se dovuta per legge, all’operatore economico ICET INDUSTRIE S.P.A., con sede legale in 

Poggibonsi (SI) e C.F. 00596570523, 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 24/05/2019.  

 

 
 Firma del Dirigente Responsabile 

 (Giulio Grassi) 
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