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COMUNE DI SAVONA
PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

ATTO AGGIUNTIVO
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.

I LOTTO - CUP C57H15000610004
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: € 259.174,88 (di cui € 8.000,00 quali oneri di
sicurezza)
ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: DET. 2822 DEL 30/07/2018
IMPRESA: SOLARI GIUSEPPE & C sas – Leivi (GE) Via San Lorenzo 9/C
CONTRATTO: 5907 27/09/2018
IMPORTO DI CONTRATTO: € 217.228.78 (oltre IVA 22%, ribasso 16.7%)

* * * * * *
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PREMESSO CHE:
-

Nel periodo di tempo intercorso dall’approvazione del progetto esecutivo all’affidamento
dei lavori, l’amministrazione comunale ha provveduto all’esecuzione di interventi in
urgenza volti alla mitigazione delle criticità presenti in alcuni dei tratti indicati dal
progetto esecutivo;

-

Durante l’ultimo anno si sono evidenziate delle criticità sugli asfalti del territorio
comunale i quali richiedono un tempestivo ripristino al fine di garantire la sicurezza
dell’utenza viaria e pedonale;

-

Alcuni degli interventi previsti dal progetto esecutivo possono essere stralciati in funzione
di quanto indicato al punto 1 e della definizione di nuovi interventi prioritari così come
affermato al punto 2;

-

oltre

al

ribasso

d’asta

è

possibile

utilizzare

una

somma

a

disposizione

dell’amministrazione comunale pari a 30.000€;

Tutto ciò premesso l’anno 2018 il giorno 18 del mese di Dicembre si conviene e stipula quanto
segue:
Art. 1 – Il Comune di Savona, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida
all’impresa Solari Giuseppe & c. in qualità di esecutore che assume l’impegno di eseguire i lavori
riportati nella citata perizia suppletiva di variante alle condizioni fissate dal presente atto che
dovranno essere eseguiti entro i termini fissati;

Art. 2 – I lavori indicati saranno portati a termine entro la data di ultimazione prevista dal
contratto principale e dal relativo capitolato speciale d’appalto.

Art. 3 -

L’importo dei lavori individuati dalla perizia di variante ammonta, per i lavori, a €

62.837,78 (importo già ribassato del 16.7%) e per gli oneri della sicurezza a € 1.500,00.

A seguire il quadro economico di variante.

DESCRIZIONE
IMPORTO LAVORI
SICUREZZA
IVA
IMPREVISTI
SPESE TECNICHE
COLLAUDO
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PIAZZA MAMELI
RIBASSO (RESIDUO)
TOTALE

VARIANTE
€ 272.066,45
€ 9.500,00
€ 61.944,62
€ 502,65
€ 10.504,00
€ 400,00
€ 10.000,00
€ 82,28
€ 365.000,00
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L’importo complessivo netto della variante è pari a € 281.566,45 +iva 22%

Art. 4 – Ai sensi di quanto previsto dall’art. 163 del Codice degli appalti DLGS 50/2016, vengono
espressamente concordati i seguenti nuovi prezzi, concordati con la Stazione appaltante sulla
base dei prezzi elementari del citato contratto principale come indicato di seguito:

Nr.

TARIF
FA

1 _3870

2 _6060

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

U. M.

Nolo di mini escavatore con cucchiaio diritto o rovescio della potenza fino a 40
CV o peso fino a 3 T, o minipala, escluso il conducente, compreso il
carburante ed il lubrificante

Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso confezionato a caldo con idonei
impianti e della composizione granulometrica per strato di collegamento, con
bitume di prescritta penetrazione in quantità non inferiore al 4% in peso degli
inerti, posto in opera con idonea macchina finitrice, cilindrato con rullo da 5 a
14 ton. od equivalente rullo vibrante, previa impregnatura dello strato
sottostante con emulsione bituminosa al 55% nella misura di Kg/mq. 0,700,
compreso nel prezzo del materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, compreso altresì la pulizia, scopaturacarico,
trasporto, scarico e smaltimento in idonea discarica dei materiali di risulta, per
uno spessore allo stato compresso di cm.6.

IMPORTO
unitario

h

30,10

mq

8,75

Tali prezzi sono da assoggettare al ribasso d’asta del 16.7%
Art. 5 – L’impresa dichiara di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive ed i materiali
indicati nelle descrizioni riportate in premessa e le Parti dichiarano inoltre di avere esatta
conoscenza dei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente
contratto:
-

Relazione di variante e Quadro comparativo;

-

Computo metrico estimativo di variante;

-

Atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA
Solari Giuseppe e C. S.a.s.

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

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Damato Gianluca
...........................................

Visto: Il responsabile del procedimento
Ing. Marco Delfino
...........................................

