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Comune di Cori 
Provincia di Latina 

 
 

 

SCHEMA VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
 

 

LAVORI: INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO IN ZONA SIPPORTICHE. 

COMMITTENTE: Comune di Cori, Via della Libertà, 36 – 04010 Cori (LT) 

R.U.P. Ing. Luca Cerbara 

IMPRESA GRANDI LAVORI srl - Via dei Fagiani, 5 – 00169 Roma (RM) 

CONTRATTO rep. n. 4520/2020 del 28 Agosto 2020 

CODICE UNICO PROGETTO: J63G18000060001 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 8085045632 

 

• Visto che con la determina dirigenziale n. 168 del 05/11/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori 

suindicati redatto dallo STUDIO PARIS engineering srl ed a firma dell’Ing Livio Paris, di importo complessivo pari a 
€ 1.970.000,00 di cui; € 138.887,03 oltre IVA per oneri della sicurezza; 

 

• Visto che con la determina dirigenziale n. 481 del 26/05/2020 veniva approvata l’aggiudicazione a favore della 
Grandi Lavori S.r.l. di Roma (RM) per un importo contrattuale netto pari a € 1.776.490,10 oltre IVA al 10% e per un 

importo complessivo di 1.953.139,11 € di cui € 138.887,03 per oneri della sicurezza; 

 

• Visto che con la determina dirigenziale n. 785 del 13/08/2020 con la quale veniva confermata l’aggiudicazione 
dell’appalto di cui al punto precedente per un importo contrattuale netto pari a € 1.776.490,10 oltre IVA al 10% e 
per un importo complessivo di 1.954.139,11 € (anziché 1.953.139,11€) di cui € 138.887,03 per oneri della 
sicurezza; 

 

• Visto che i lavori sono stati consegnati all’impresa esecutrice Grandi Lavori S.r.l. con verbale di consegna parziale in 

data 22/09/2020 e che gli stessi dovevano compiersi in 540 giorni; 

 

• Visto che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto principale, 

per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari; 

 

• Visto che è stata redatta una perizia di variante per un importo lavori pari a € 1'955'804,48 al netto del ribasso 

d’asta del 11.114%, escluso di IVA, e di € 148´885,26 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, approvata 

con Verbale di approvazione perizia tecnica di variante a cura della stazione appaltante Comune di Cori in data 

__________________ nota del ______________________________________; 

 

 

l'anno _________________ il giorno _________________ del mese di _________________ nel cantiere, tra il sottoscritto 

Ing. Livio Paris, in qualità di Direttore dei Lavori, e il Sig.ra Centofanti Martina, in qualità di Legale Rappresentante 

dell'Impresa GRANDI LAVORI SRL con sede legale in Via dei Fagiani n. 5 00169 – Roma (RM), sono stati concordati i 

seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali 
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saranno pagati gli oneri della sicurezza in variante di cui trattasi.  

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni della vigente normativa e si intendono soggetti al lordo 

del ribasso d’asta. 

 
Elenco nuovi prezzi 
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Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per la committenza dopo intervenute le approvazioni 

di legge. 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti. 

 
Cori, ___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 L'Impresa                                                  Il Direttore dei Lavori 
   

    _______________________                                                             _________________________ 

             (Grandi Lavori srl)                                                                                                   (Ing. Livio Paris) 
 
 

VISTO,  
 il Responsabile Unico del Procedimento 

  

    ___________________________ 

   (Ing. Luca Cerbara) 
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