Rep. 835
COMUNE DI BARDONECCHIA
(Provincia di Torino)
REPUBBLICA ITALIANA
OGGETTO: Lavori di “Mitigazione del rischio del versante roccioso in Fraz. Melezet
a difesa abitato” –- Variante in corso d’opera – integrazione contrattuale.
CIG: 6962824023

CUP C33B12000310003

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di settembre in Bardonecchia e nella
Casa del Comune. ---------------------------------------------------------------------------------------------Avanti a me Dott.ssa Marcella DI MAURO Segretario Comunale del Comune di
Bardonecchia, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000
nr.267, si sono costituiti: -------------------------------------------------------------------------------------- da una parte:
il Comune di Bardonecchia con sede in Piazza A. De Gasperi, 1 - 10052
BARDONECCHIA (TO), codice fiscale nr.86501270010,rappresentato in questo atto dal
Responsabile

del

Servizio

Tecnico

Ing.

Francesco

Cecchini,

codice

fiscale

CCCFNC73T25L013E, legittimato alla stipulazione del presente contratto (di seguito nel
presente atto denominato semplicemente “Comune” o “Stazione Appaltante”)
- dall’altra parte:
la ditta IDROTER SNC di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto
con sede in Via della Vittoria nr. 7 – 42030 Villa Minozzo (RE), rappresentata dalla Sig.ra
Luana Zambonini nata a Castelnovo ne’ Monti (RE) il 31/10/1967, codice fiscale
ZMBLNU67R71C219W, nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta IDROTER
SNC di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto (di seguito nel presente
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atto denominato semplicemente “Ditta” o “Affidatario”) il quale agisce e stipula non in
proprio, ma in nome e per conto e nell’interesse della Società che rappresenta avente
P.IVA nr. 01952630356.
Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti, io, Segretario Comunale
rogante, sono personalmente certo. ---------------------------------------------------------------------Di comune accordo, le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, ai sensi
dell’art.48 della Legge Notarile, rinunciano con il mio consenso all’assistenza dei
testimoni. --------------------------------------------------------------------------------------------------------SI PREMETTE
-

che in data 30.05.2017 al rep. n. 805 è stato sottoscritto il contratto d’appalto relativo
ai lavori in oggetto;

-

con determina n. 204 del 19.07.2018 a firma del responsabile dell’Area Tecnica sono
state approvate le risultanze della Conferenza di Servizi sul Progetto di variante in
corso d’opera degli interventi denominati “Mitigazione del rischio del versante roccioso
in fraz. Melezet a difesa abitato”, tenutasi il 19.07.2018, sulla base del progetto di
variante in corso d’opera redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, per un
importo suppletivo di € 72.341,46 oltre IVA 22%.

TUTTO CIO’ PREMESSO
considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati
convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto suppletivo.
1. Il Comune di BARDONECCHIA, (in virtù degli atti sopra richiamati) affida alla ditta
IDROTER snc, che accetta senza riserva alcuna i lavori di cui alla perizia di variante
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approvata con determina n. 204 del 19.07.2018 citata in premessa.
2. L’Affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto
ed al contratto stipulato rep. 805/2017 citato in premessa.
Articolo 3. Ammontare del contratto suppletivo.
1. L’importo suppletivo contrattuale definitivo nel progetto di variante in corso d’opera
risulta pari a di € 72.341,46 (diconsi euro settantaduemilatrecentoquarantuno/46) oltre
IVA 22%, per complessivi € 88.256,58 (ottantottomiladuecentocinquantasei/58).
2. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” per cui l’importo contrattuale resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di
detti lavori.
Articolo 4. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria, ecc...) sono a totale carico dell'affidatario.
2. Sono altresì a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà
richiesta la registrazione con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi
dell’articolo 2 della tariffa II allegata al D.P.R. 26/04/1986 nr.131.
4. L'I.V.A., alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
E, richiesto io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto parte da
persona di mia fiducia parte da me mediante strumenti informatici su nr. 4 pagine a video,
dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro
volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, pervio accertamento delle
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identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14
del D.P.C.M. 22.02.2013.
In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente
documento informatico con firma digitale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP. DEL COMUNE DI BARDONECCHIA
– Ing. Francesco Cecchini
(FIRMATO DIGITALMENTE)
L'AFFIDATARIO – Luana Zambonini
(FIRMATO DIGITALMENTE)
IL SEGRETARIO COMUNALE - D.ssa Marcella DI MAURO
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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