
COMUNE DI CORI
Frazione di Giulianello

Provincia di Latina

“Art. 1, comma 853 della Legge 27/12/2017 n. 205 - Contributi anno 2019 per interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO RADICCHI
IN LOCALITÀ GIULIANELLO DI CORI

- PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE –

Impresa Esecutrice: B.P.C. S.R.L.
Via A. Poliziano n.8 – 00184 Roma (RM)

Contratto d’appalto del 12/05/2020 – Rep. N°4513/2020

BOZZA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
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PREMESSO:

- Che l’Impresa B.P.C. S.R.L. con sede in Via A. Poliziano n.8 – 00184 Roma (RM) ha

assunto l’esecuzione dei lavori relativi OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

EDIFICIO SCOLASTICO RADICCHI IN LOCALITÀ GIULIANELLO DI CORI per

l’importo netto contrattuale di € 586.391,02 di cui € 41.800,00 per oneri per la sicurezza;

- Che in relazione all’esigenza di apportare alcune modiche alle lavorazioni del progetto

originario, non sostanziali e che non alterano la natura dell’appalto è stata redatta una

Perizia di Variante

- con il presente atto si provvede alla sottomissione della Perizia di Variante e a concordare i

relativi nuovi prezzi;

l’anno 2020, il giorno 29 del mese di ottobre,

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

- Articolo 1 Il Sig. Simone Bastianelli, Rappresentante dell’impresa B.P.C. S.R.L.,

assume l’impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi e di variante di

cui alla perizia richiamata in premessa, agli stessi patti e condizioni del Contratto

d’appalto del 12/05/2020 – Rep. N°4513/2020. Con la presente, il Sig. Simone

Bastianelli, nella suddetta veste, si impegna ad accettare senza riserva alcuna tutte le

variazioni in termini quantitativi/qualitativi previste nella presente perizia come meglio

esplicitato negli elaborati descrittivi e nel computo metrico, redatto sulla scorta di quello

di progetto e del Tariffario Regionale del Lazio 2012, vigente all’atto dell’appalto.

- Articolo 2 Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 sono stati concordati i

seguenti Nuovi Prezzi, utilizzando per la computazione degli interventi l’elenco prezzi

contrattuale e il vigente Prezziario Regionale 2012 della Regione Lazio. Per le tariffe

non previste sono stati concordati i seguenti Nuovi Prezzi che sono da considerarsi al

lordo del ribasso di gara.

NP 01

Fornitura e posa in opera di connettore metallico per calcestruzzo composto
da una barra d'acciaio sagomata diametro d=12, lunghezza complessiva I=25
cm e ancorata chimicamente nel solaio per un profondità di 8 cm previa
realizzazione di foro diametro d=14 mm.
(cadauno €) €3,73 C
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Articolo 3

In relazione a quanto esposto, l’importo dei lavori di Perizia è pari a €905.314,33 di cui

€849.009,60 di lavori al lordo del ribasso e €56.304,73di oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso, da cui, applicando il ribasso d’asta del 30,907% si ottiene che l’importo totale netto dei

lavori di perizia, che rappresenta il nuovo importo contrattuale, è pari a €642.910,93, di cui

€586.606,20 di lavori al netto del ribasso contrattuale e € 56.304,73 di oneri per la sicurezza. La

differenza tra il nuovo importo contrattuale e quello di cui al Contratto d’appalto del 12/05/2020 –

Rep. N°4513/2020 ammonta ad  € 56.519,90 e rappresenta l’ importo dell’atto di sottomissione

Articolo 4

Il tempo utile per dare ultimati i maggiori lavori previsti con la presente Perizia è stimato in 150

giorni naturali e consecutivi, per cui il tempo contrattuale verrà prorogato di tale lasso.

Il presente è da ritenersi vincolante nei confronti dell’impresa, mentre lo sarà per la Stazione

Appaltante solo dopo la formale approvazione della presente Perizia e l’eventuale stipula di un atto

integrativo al contratto.

Del che si è redatto il presente verbale che letto, confermato e sottoscritto viene accettato dalle parti.

L’Impresa Appaltatrice
B.P.C. S.R.L.

Sig. Simone Bastianelli

__________________

Per concordamento nuovi prezzi
La Direzione dei Lavori
Ing. Andrea Zenatello

__________________

Per accettazione
Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Luca Cerbara

__________________
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