Ing. Damato Gianluca Via Gentile 8/11– Albissola Marina Cell. +39.328.9137745
Mail: gianluca-damato.gd@libero.it

COMUNE DI SAVONA
PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

VERBALE DI CONCORDAMENTO
NUOVI PREZZI
(art. 149, comma 1, del codice dei contratti D.Lgs 50/2016
e schema linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.

II LOTTO - CUP C57H15000610004
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: € 277.961,95 (di cui € 8.000,00 quali oneri di
sicurezza)
ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: DET. 1520 DEL 24/04/2018
IMPRESA: IMPRE C SRL, Via Via Massabovi n. 6, Imperia (IM)
CONTRATTO: REP. n. 5902 del 04/07/2018
IMPORTO DI CONTRATTO: € 209.248,61 (di cui € 8.000,00 oneri di sicurezza)

* * * * * *
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PREMESSO CHE:
-

nel corso delle lavorazioni di rimozione delle radici presenti nel sottosuolo si sono
evidenziate criticità non prevedibili durante le fasi di progettazione che hanno comportato
la necessità di aumentare il numero delle ore di manodopera nonché la quantità di
materiale da portare in discarica;

-

vista la quantità di radici presente al di sotto delle pavimentazione stradale e visto
l’avanzato stato di degrado del binder lato palazzetto, le attività di spicconatura e di
rimozione delle radici dovranno essere estese anche a questa zona, al fine di migliorare la
qualità dell’opera al termine delle lavorazioni;

-

in corso d’opera è stato richiesto dall’amministrazione la modifica del progetto originario
con la posa di una nuova essenza per la piantumazione delle alberature;

-

che la perizia

redatta

dall’agronomo

ha introdotto alcune migliorie al sistema di

ancoraggio e di irrigazione delle piantumazioni;
-

che sono emersi un numero di pozzetti da modificare superiori a quanto previsto nel
progetto originario in quanto ciechi e posti al di sotto del parcheggio del controviale;

-

che in base a quanto previsto dall’art. 163 del Codice degli appalti DLGS 50/2016, il
Direttore dei lavori determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle
lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO:

L'anno Duemiladiciotto il giorno 15 del mese di Ottobre in Savona (SV) tra il sottoscritto
Ing. Damato Gianluca nella qualità di direttore dei lavori, e il Geom. Paolo Curone, legale
rappresentante dell'impresa IMPRE C. srl, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in
base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola.
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ELENCO NUOVI PREZZI

Nr.

TARIFFA

1 _4080

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

unità di misura

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso con apposita macchina ad acqua, spinto fino alla
profondità di cm 15, comprensivo di tutti gli oneri quali
tracciamento, operatore, carburanti, lubrificanti ed acqua

IMPORTO
unitario

m

9,80

2 _150701314

Acer Platanoides circ. 25-30 cm

cad

314,20

3 _15030151

Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in
acciaio e ancore

cad

77,24

4 _A.P.003

Irrigatore appartato radicale

cad

97,92

L'IMPRESA
IMPRE C
Geom. Paolo Curone

...........................................

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Damato Gianluca

...........................................

Visto: Il responsabile del procedimento
Ing. Marco Delfino

...........................................

