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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CORI 

(Provincia di Latina) 

 

CONTRATTO D'APPALTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E 

MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO IN ZONA SIPPOR-

TICHE IN CORI (LT). - ATTO AGGIUNTIVO PER VARIANTE IN 

CORSO D OPERA  CUP: J63G18000060001 CIG: 8085045632 (LAVORI). 

L’anno 2021, il giorno ___ del mese di ___, in Cori, nella Segreteria Comu-

nale, alle ore __.00, avanti a me Dott.ssa Dott.ssa Mariella Di Prospero, Vice 

Segretario Generale del Comune sopra intestato, autorizzato a rogare gli atti 

in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art 

97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 18.08.2000 n.267 senza l’assistenza 

dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, d’accordo tra 

di loro e con il mio consenso sono personalmente comparsi per la stipula del 

presente atto: 

1) l’Ing. Luca Cerbara nato a Terracina il 23.10.1965, e domiciliato per 

la carica presso la Sede Municipale di Cori, il quale dichiara di agire 

non in proprio conto, ma a nome e per conto del Comune di Cori - 

Partita IVA 00106170590 - nella sua qualità di Responsabile dell’Area 

Tecnica giusto Decreto Sindacale n. 25 del 31.07.2020; 

2) la Sig.ra Centofanti Martina, nata a Colleferro il 23.02.1988, in pos-

sesso del C.F.: CNTMTN88B63C858A, nella dichiarata qualifica di 

legale rappresentante della Impresa GRANDI LAVORI S.R.L., con 

sede legale in Via dei Fagiani n. 5, 00169 – Roma (RM) - partita I.V.A 

e C.F. n. 12543711001, iscritta nel Registro delle Imprese presso la 

REP. N. 

__________ 
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C.C.I.A.A. di Roma in data 18.09.2013 con il n.ro REA 1382159 che 

di seguito verrà denominata per brevità “Ditta Affidataria”; 

Comparenti della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo; 

P R E M E S S O 

- che con delibera di G.C n.168 del 05.11.2019 è stato approvato il pro-

getto esecutivo degli Interventi di riparazione e miglioramento sismico 

dell’edificio in zona Sipportiche in Cori (LT) per un importo a base 

d’asta pari ad € 1.970.000,00 comprensivo degli oneri per l’attuazione 

dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 138.887,03); 

- che con determinazione n. 1196 del 05.11.2019 in relazione 

all’affidamento dei citati lavori: 

1. è stata stabilita l’adozione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 

60 e l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più van-

taggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016; 

2. sono stati adottati gli schemi di contratto aggiornato, disciplinare 

di gara e la relativa modulistica; 

- che con riferimento al Documento Unico di regolarità contributiva, 

regolare N. ___ con scadenza ______; 

- che risulta l’assenza di giudicati e carichi pendenti ostativi a contrarre 

con la pubblica amministrazione nei confronti del legale rappresentan-

te Sig.ra Centofani Martina (CERTIFICATO NUME-

RO:1484075/2020/R), del direttore tecnico Sig. Marco Gunnella 

(CERTIFICATO NUMERO: __________/202_/R) e del socio di 

maggioranza Sig.ra Pennacchi Antonella (CERTIFICATO NUMERO: 
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1484076/2020/R) documenti acquisiti a mezzo del sistema di A-

CPASS; 

- che dalla certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema in-

formatico dell’anagrafe tributaria, richiesta di verifica n. ____del 

__.__.202_, è riportato che la posizione della ditta GRANDI LAVORI 

S.R.L è regolare; 

- che in data ___.__.202_ prot. n.ro ___ comunicava e trasmetteva la 

perizia di variante in oggetto all’ANAC; 

- Che con Deliberazione di  G.C. n. 97 del 13/08/2021 e successiva de-

terminazione ___ del ______ (impegno di spesa) : 

1. è stato approvato il progetto di variante in atti in data 11.08.2021 con 

il protocollo n.ri 11106/2021 e 11158/2021 - sottoscritto con firma di-

gitale dai tecnici incaricati, redatto dallo Studio Paris Engineering con 

studio in AVEZZANO (AQ) in Via G. Amendola n° 48, C.F. 

________________, partita IVA ___________ - costituito dalla se-

guente documentazione: 

 REL GEN 01 Elenco elaborati 

REL GEN 02A Relazione generale della variante suppletiva in corso 
d'opera 

REL GEN 03 Documentazione fotografica 

REL GEN 04A Relazione paesaggistica variante 

REL GEN 09 Schema verbale di concordamento nuovi prezzi 

REL GEN 10 Schema atto di sottomissione 

 
TAV ARC 20 Progetto di variante: interventi architettonici 

 
REL STR 07 Relazione di calcolo strutturale "Corpo C" post operam 

REL STR 15 Fascicolo dei calcoli "Corpo C" post operam 

REL STR 22 Fascicolo dei calcoli "Copertura A" 

REL STR 23 Fascicolo dei calcoli "Copertura B" 

REL STR 24 Fascicolo dei calcoli "Copertura C" 

REL STR 25 Fascicolo dei calcoli "Copertura D" 

REL STR 26 Fascicolo dei calcoli "Copertura E1" 

REL STR 27 Fascicolo dei calcoli "Copertura E2" 
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REL STR 28 Fascicolo dei calcoli "Copertura F" 

REL STR 29 Fascicolo dei calcoli "Copertura G" 

REL STR 30 Fascicolo dei calcoli "Copertura H" 

REL STR 31 Fascicolo dei calcoli "Copertura O1" 

REL STR 32 Fascicolo dei calcoli "Copertura O2" 

REL STR 33 Fascicolo dei calcoli "Copertura N" 

REL STR 34 Fascicolo dei calcoli "Copertura P" 

REL STR 35 Fascicolo dei calcoli "Copertura Q" 

REL STR 36 Fascicolo dei calcoli "Copertura R" 

REL STR 37 Consolidamento solaio di copertura portico 

 
REL STR 38 Consolidamento solaio di interpiano "Livello 3" 

REL STR 39 Relazione sintetica del progetto strutturale di variante 

REL STR 40 Verifica cerchiatura centinata "Deposito Bravo" 

TAV STR 06 Post operam: Quadro degli interventi strutturali - 
Planimetria Livello "0" 

TAV STR 08 Post operam: Quadro degli interventi strutturali - 
Planimetria Livello "2" 

TAV STR 09 
Post operam: Quadro degli interventi strutturali - 
Planimetria Livello "3" 

TAV STR 12 
Progetto di variante: Planimetria nuove coperture in legno 

TAV STR 13 Progetto di variante: Particolari costruttivi coperture A 

TAV STR 14 Progetto di variante: Particolari costruttivi coperture H 

TAV STR 15 Progetto di variante: Particolari costruttivi copertura C 

TAV STR 16 Progetto di variante: Particolari costruttivi copertura E2 

TAV STR 17 Progetto di variante: Particolari costruttivi copertura F 

TAV STR 18 Progetto di variante: Particolari costruttivi copertura O1 

TAV STR 19 
Progetto di variante: Particolari costruttivi copertura O2 (Parte 
1 di 2) 

TAV STR 20 
Progetto di variante: Particolari costruttivi copertura O2 (Parte 
2 di 2) 

TAV STR 21 
Progetto di variante: Consolidamento solaio mo-
nodirezionale su portico 

TAV STR 22 
Progetto di variante: Consolidamento solaio bidirezionale "Livel-
lo 3" 

TAV STR 23 Progetto di variante: Particolari costruttivi tipologici 

 

REL CON 01A Elenco prezzi variante 

REL CON 03A Computo metrico estimativo variante 

REL CON 09 Stima dei costi della sicurezza 

REL CON 10 Quadro comparativo dei lavori 

REL CON 11 Quadro comparativo della sicurezza 

REL CON 12 Quadro economico variante 

 

Con  il quadro economico di variante rideterminato come segue: 

COMUNE DI CORI 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO POST GARA 

Interventi di riparazione e miglioramento sismico dell’edificio in zona “Sipportiche” 
QUADRO ECONOMICO post gara ed affidamenti 

A) Importo lavori e sicurezza progetto esec. post gara Variante 

a1) Importo lavori a base d'asta 1.831.112,97 1.831.112,97 2.200.351,55 
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a2) Oneri per la sicurezza 138.887,03 138.887,03 148.885,26 

a3) Importo lavori 1.970.000,00 1.970.000,00 2.349.236,81 
 Ribasso 11,11%  203.436,65 244.459,06 
 IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DEL RIBASSO  1.766.563,35 2.104.777,75 

     

     

B) Somme a disposizione dell'amministrazione    

b1) Imprevisti e locazioni temporanee 250.000,00 250.000,00 183.632,65 

 b1.1) Imprevisti, lavori a fattura e maggiori oneri locazione 100.000,00 100.000,00 33.632,65 

 b1.2) locazioni temporanee e servizi connessi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
 Trasloco / deposito IVA esclusa  65.000,00 65.000,00 
 Supporto al RUP trasloco IVA e CNP esclusi  9.000,00 9.000,00 
 Locazione IVA esclusa  51.576,23 51.576,23 
 Servizi aggiuntivi compreso IVA  24.423,77 24.423,77 

b2) Rilievi, accertamenti, indagini e studi 10.000,00   

b3) Indagini geologica preliminare e relazione geologica 25.000,00   

 b.3.1.) Indagini geologica preliminare 16.000,00   

 b.3.2.) Relazione geologica 9.000,00   

b4) Indagini e relazione archeologica 20.000,00   

 b.4.1.) Indagini (geologiche definitive-archeologiche) 18.000,00   

 b.4.2.) Relazione archeologica 2.000,00   

b5) Spese tecniche: Progettazione Tecnica-Economica, Definitiva, Ese-

cutiva, Sicurezza in progettazione ed esecuzione, Direzione 

lavori e contabilità + VARIANTE 

253.000,00 201.792,94 246.223,30 

 b.5.1.) Progettazione definitiva, esecutiva e PSC 147.000,00 118.207,80 118.207,80 

 b.5.2.) Direzione lavori, contabilità e PSE 106.000,00   

 Perizia di variante suppletiva progettazione, sicurezza e DL (di cui 
€ 41.000,00 per la variante ed € 3.430,36 per imprevisti-Voce 
B1) 

  44.430,36 

 Perizia di variante (indagini + variante preliminare + lavori di 
ripristino) 

- 55.078,15 55.078,15 

 Perizia giurata - 13.000,00 13.000,00 

 Importo servizi post gara (ispettore Archeologo) - 5.506,99 5.506,99 

 Supporto al RUP in fase esecuzione lavori compreso IVA e CNP  10.000,00 10.000,00 

b6) Validazione progetto, Anac, etc. 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

b7) Spese per commissioni di gara 20.001,60 20.001,60 20.001,60 

 commissione di gara per servizi tecnici (parte vantaggiosa) 6.201,60 6.201,60 6.201,60 

 commissione di gara servizi parte amministrativa 2.900,00 2.900,00 2.900,00 
 commissione di gara per lavori (parte vantaggiosa) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
 commissione di gara lavori parte amministrativa 2.900,00 2.900,00 2.900,00 

b8) Spese per pubblicità 4.790,36 4.826,00 4.826,00 
 pubblicazione gara d'appalto servizi europea 2.290,36 2.326,00 2.326,00 
 pubblicazione gara d'appalto lavori 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

b9) Collaudo statico e tecnico amministrativo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
 Collaudo statico 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
 Collaudo tecnico amministrativo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

b10) Somme art. 18 L. 109/94 e s.m.i. e supporto 75% 29.550,00 29.550,00 35.541,60 

 compenso incentivante ex art 113 del Codice degli appalti 19.850,00 19.850,00 25.841,60 

 supporto per gara europea fase dei servizi tecnici (MePa) 2.900,00 2.900,00 2.900,00 

 supporto appalto gara per la fase dei lavori (MePa) 2.900,00 2.900,00 2.900,00 
 supporto BDAP 3.900,00 3.900,00 3.900,00 

b11) CNP 4% sulle spese tecniche 12.400,00 9.452,00 11.229,21 
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 Progettazione Tecnica-Economica, Definitiva, Esecutiva, Sicurezza 

in progettazione ed esecuzione, Direzione lavori e contabilità + 

VARIANTE 

 8.071,72 9.848,93 

 Supporto al RUP trasloco CNP  360,00 360,00 
 Collaudo statico CNP  400,00 400,00 
 Collaudo tecnico amministrativo CNP  400,00 400,00 

 Importo servizi ispettore di cantiere (ispettore Archeologo)  220,28 220,28 

b.12) IVA al 22% sulle spese tecniche e CNP 70.928,00 52.006,22 62.171,89 

 Progettazione Tecnica-Economica, Definitiva, Esecutiva, Sicurezza 

in progettazione ed esecuzione, Direzione lavori e contabilità + 

VARIANTE 

 46.170,22 56.335,89 

 Collaudo statico IVA  2.288,00 2.288,00 
 Collaudo tecnico amministrativo IVA  2.288,00 2.288,00 
 Importo servizi post gara (ispettore Archeologo)  1.260,00 1.260,00 

b.13) IVA al 10% sui lavori 213.211,82 176.656,33 210.477,78 

b.14) Lavori e servizi in economina 28.118,22 28.118,22 28.118,22 
 TOTALE GENERALE DELL’INTERVENTO € 960.000,00 € 795.403,32 € 825.222,25 
 Importo totale arrotondato finale € 2.930.000,00 € 2.561.966,67 € 2.930.000,00 

ed effettuato gli impegni di spesa suppletivi;  

2. è stato approvato il certificato di validazione del 12.08.2021 con nr. 

prot. 11221/2021 redatto in contradditorio tra il Rup Ing. Luca Cerba-

ra, il Supporto al Rup Geom. Severino Cucchiarelli ed il progettista 

costituito dallo Studio Paris Engineering Srl della Perizia di variante 

in Corso d’opera relativo agli “Interventi di ripazione e miglioramento 

sismico dell’edificio in zona Sipportiche in Cori (LT) CUP: 

J63G18000060001”; 

- Che con i predetti atti si è inteso procedere all’estensione 

dell’affidamento dei lavori di variante alla stessa “ditta affidataria”, 

l’Impresa GRANDI LAVORI S.R.L., come sopra descritta 

- Che la suddetta Impresa affidataria ha integrato la già stipulata polizza 

per responsabilità civile tenendo conto dei lavori di variante per im-

porto suppletivo contrattuale ( € __________) oltre a quello origina-

rio, tramite polizza C.A.R. n.  0376417419 del  31/12/2020 della 

compagnia HDI Assicurazioni S.p.a., agenzia n. 0376 di Taranto ( 

HDI Assicurazioni S.p.a), ai sensi dell’articolo 30 Comma 3 della leg-
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ge 109/1994 per la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per 

responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, per il la-

voro oggetto del presente contratto per un massimale di € 

1.500.000/00;    

- Che la suddetta Impresa affidataria ha esteso alle nuove quantità il de-

posito cauzionale già prestato per il contratto principale, per un impor-

to di €. ____,00, in misura pari al ___ % (cinquanta per cento), ai sen-

si dell’art. 103 - comma 1 - del D. Lgvo n.50/2016 e succ. mm. e ii, 

effettuata ai sensi della Legge 10 Dicembre 1981, n.741, mediante atto 

di fideiussione n.  0376417420 del  31/12/2020 della compagnia HDI 

Assicurazioni S.p.a.,  agenzia n. 0376 di Taranto (HDI Assicurazioni 

S.p.a). 

- Che la suddetta Impresa affidataria ha effettuato un bonifico bancario 

a favore del Comune di Cori (IBAN: 18P0832773960000000004303) 

per il pagamento del bollo del valore di €. _______ (=Euro 45,00 nel 

rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimen-

to dell'imposta di bollo + € 200,00 imposta di registro + €. ____ per 

diritti di rogito); 

T U T T O    C I O’   P R E M E S S O 

i predetti comparenti, "COMUNE" e "DITTA AFFIDATARIA", previa ratifi-

ca e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto 

segue: 

la sottoscritta Impresa, presa visione della suddetta perizia: 
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Art. 1) accetta l’esecuzione delle variazioni nonché delle maggiori quantità 

riscontrate nelle lavorazioni, il tutto come riportato nella perizia suppletiva  e 

di variante, agli stessi patti, prezzi (ad eccezione dei nuovi prezzi di perizia) e 

condizioni di cui al Contratto originario Rep. n. 4513/2020; 

Art. 2) si obbliga ad eseguire le maggiori lavorazioni previste nella perizia di  

cui sopra, entro un termine di ulteriori 60 gg rispetto a quello contrattuale per 

l’esecuzione dei lavori principali; 

Art. 3) dichiara di essere a conoscenza che l’esecuzione delle lavorazioni in 

oggetto è finanziata mediante somma derivante dalle economie del ribasso 

d’asta  e che l’importo totale dei lavori di che trattasi ammonta a €. ____ oltre 

IVA al 10% (per un complessivo di €._____). 

Art. 4) si dichiara che i lavori oggetto del  presente appalto, sono soggetti ad  

I.V.A. 10 % (imposta valore aggiunto). 

Art.5) si obbliga ad estendere alle nuove quantità il deposito cauzionale già 

prestato per il contratto principale. 

Art. 6) L’Impresa appaltatrice, agli effetti del presente contratto, elegge do-

micilio legale presso la Casa Comunale di Cori. 

Esso viene esplicitamente riconosciuto conforme alla volontà espressami dal-

le parti che, in seguito di accettazione, lo approvano e lo sottoscrivono insie-

me a tutti gli elaborato su indicati; 

I suddetti documenti, che depositati agli atti del Comune di Cori, unitamente 

alla citata Deliberazione di G.C. n. 97 del 13/08/2021 e successiva determina-

zione ___ del __/__/202_ e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazio-

ne, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non material-

mente allegati. 
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L’Elenco prezzi di variante viene materialmente allegato al presente contratto. 

Il presente atto, da me compilato e trascritto da persona di mia fiducia consta  

di n. __ fogli di cui pagine __ scritte per intero e  ____ righe fin qui. 

Le parti odierne comparenti  approvano ed accettano espressamente le condi-

zioni o clausole contenute nei su estesi  articoli  rendendosene senza riserve 

ed illimitatamente edotte. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  Ing. Luca Cerbara 

 

La Impresa GRANDI LAVORI S.R.L la Sig.ra Centofanti Martina  

 

Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa  Mariella di Prospero 

 


