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

ATTO DI SOTTOMISSIONE
(Per l'esecuzione di maggiori lavori di cui al contratto d'appalto art. 106 D.Leg. 50/2016)

L'anno duemiladiciotto il giorno ____________ del mese di _______________.

PREMESSO:
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 è stata redatta apposita Perizia Suppletiva e di Variante in data 31.05.2018, dell'importo netto di
€. 72.341,46 per maggiori lavori di completamento e miglioramento delle opere previste;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale, oltre ai nuovi prezzi contenuti nel verbale
di concordamento prezzi da assoggettare allo stesso ribasso d’asta;

CIO' PREMESSO
Il Geom. Umberto Manari quale legale rappresentante dell' Impresa IDROTER SNC Vittoria nr. 7 –
42030 Villa Minozzo (RE) presa visione della perizia di variante redatta in data 12.02.2018:

DICHIARA E SI OBBLIGA
di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori nonché l'esecuzione dei
maggiori lavori, il tutto come riportato nella perizia suppletiva e di variante in data 31.05.2018 agli stessi patti
e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto principale, applicando quindi lo
stesso ribasso d’asta pari al -29,726% ai nuovi lavori, di sostenere tutte le spese inerenti al presente Atto di
Sottomissione. Per effetto dei lavori in perizia il termine contrattuale è prorogato di giorni 90.
Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo
intervenute le approvazioni di Legge.

Bardonecchia, __________________

L'appaltatore
Geom. Umberto Manari

Il Direttore dei Lavori
Dott. Alberto DOTTA

Il responsabile del procedimento
Ing. Francesco Cecchini
Commessa 03.2014.023.00

