Provincia di TORINO
Ente Appaltante COMUNE BARDONECCHIA
Lavori di
MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO
IN FRAZ. MELEZET A DIFESA ABITATO
CUP C33B12000310003 - C.I.G. 6962824023

Impresa

IDROTER SNC di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto
con sede in Via della Vittoria nr. 7 – 42030 Villa Minozzo (RE)

Contratto in data 30.05.2017 rep. n. 805 registrato a Susa serie 1T n. 22 il 30.05.2017
Importo a base di gara soggetto a ribasso
Ribasso d'asta del -29,726%
Importo al netto del ribasso di gara
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo contrattuale

€.
€.
€.
€.
€.

806.348,85
- 239.695,26
566.653,59
17.178,02
583.831,61

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
• Con contratto in data 30.05.2017 rep. n. 805 registrato a Susa serie 1T n. 22 il 30.05.2017
sono stati appaltati i lavori di mitigazione del rischio del versante roccioso in Fraz. Melezet
a difesa abitato all’Impresa IDROTER SNC di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e
Manari Umberto con sede in Via della Vittoria nr. 7 – 42030 Villa Minozzo (RE) che offrì un
ribasso di gara del 29,726% sulla somma soggetta a ribasso di €. 806.348.85 e €.
17.178,02 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza. L’importo contrattuale è risultato di
€ 583.831,61 oltre IVA.• che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire
maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale;
• che per la contabilizzazione di tali lavori è necessario stabilire i relativi prezzi unitari
mediante la determinazione di nuovi prezzi;
il giorno dodici del mese di febbraio dell’anno duemiladiciotto tra il direttore dei lavori Dott.
Alberto Dotta e il Geom. Umberto Manari, legale rappresentante dell’impresa appaltatrice,
sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari, in base ai quali, dedotto il ribasso d’asta
del 29,726%, saranno pagati i lavori in parola:
N.P. 01 NOLO DI PONTEGGIO
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30
giorni.
Voci dell'elenco prezzi Regione Piemonte 01.P25.A60.005 = €/m2 9,31
N.P. 02 NOLO DI PONTEGGIO
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30
giorni. Per ogni mese superiore al primo
Voci dell'elenco prezzi Regione Piemonte 01.P25.A60.010 = €/m2 1,59

N.P. 03 MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO
Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale
Voci dell'elenco prezzi Regione Piemonte 01.P25.A70.005 = €/m2 2,92

N.P. 04 TRASPORTO IN DISCARICA
Trasporto alle discariche prefissate dall'Amministrazione e autorizzate di materie di scavo
caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi
meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque distanza dal cantiere
Voci dell'elenco prezzi Regione Piemonte 18.P09.A20.005 = €/m3 6,34

I suddetti nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso d’asta del 29,726% fissato nel
contratto originario.
Il presente verbale è immediatamente impegnativo per l’impresa appaltatrice mentre lo
diventerà per l’Amministrazione appaltante solo dopo l’avvenuta superiore approvazione.
Agli effetti fiscali si dichiara che l’introduzione dei nuovi prezzi riportati precedentemente
altera l’importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale riportato in
premessa.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso.
Bardonecchia, 31.05.2018

L'appaltatore
Geom. Umberto Manari

Il Direttore dei Lavori
Dott. Alberto DOTTA

Il responsabile del procedimento
Ing. Francesco Cecchini

Commessa 03.2014.023.00

