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REGIONE UMBRIA
PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNE DI DERUTA
LAVORI:

Lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo
via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca.
CUP B57H16000380002 - CIG: 716802160D

COMMITTENTE: Comune di Deruta
RUP:

Geom. Marco Ricciarelli

IMPRESA:

ANTONINI S.r.l., Via S. Lucia n. 55/A - 06083 BASTIA
UMBRA - P.IVA 0216867054

AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici
n. 381 del 26/09/2017
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 67.259,22 compresi: € 7.062,41 per oneri/costi della sicurezza e € 26.278,34 per costi della manodopera.
CONTRATTO: Stipulato il 19.01.2018 al rep. n. 2583
DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Marco Balducci
CSE: Dott. Ing. Marco Balducci

Premesso che:
-

Il progetto del 1° stralcio funzionale, a partire dai risultati della campagna di indagini svolta e considerando l'entità delle risorse finanziarie disponibili
nell’immediato, prevedeva la realizzazione delle opere strettamente necessarie
per la messa in sicurezza del tratto di strada comunale che, sulla base dei sopralluoghi effettuati, risultava già interessata da fenomeni di dissesto e da le-
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sioni diffuse sulla porzione di valle della pavimentazione stradale, rimandando
ad ulteriori stralci funzionali le opere necessarie per la stabilizzazione del restante tracciato;
-

L'estensione del dissesto, maggiore di quanto consolidato nel 1° stralcio, e le
evidenze morfologiche relative all'aggravamento dello stato di dissesto, che si
sono manifestate nel tempo intercorso tra la consegna del progetto di 1° stralcio e l'effettivo inizio dei lavori, sono tali da richiedere la realizzazione di interventi analoghi a quelli già realizzati, estesi su un tratto di viabilità maggiore rispetto a quello originario.

-

per quanto sopra è stata ravvisata l’esigenza di una perizia di variante ai sensi
dall'art.106 del DLgs 50/2016;

tutto ciò premesso:
l’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di marzo, con il presente atto
si conviene quanto segue :

ART. 1 - il progettista, su richiesta del RUP, ha emesso la Perizia per variante n. 1
composta dagli elaborati di cui al seguente elenco:
 RTGV - Relazione tecnica giustificativa di variante
 GIN01/04 –Stato di Progetto: Planimetria generale con individuazione degli interventi e particolari costruttivi
 GEOL - Relazione geologica integrativa
 EPU - Elenco Prezzi Unitari
 PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento
 CME - Computo metrico estimativo di variante
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 QRV - Quadro di raffronto di variante
 QEV - Quadro economico di variante
 FO - Fascicolo dell'opera
 PPEV - Piano Particellare di Variante
 VCNP - Verbale di Concordamento nuovi prezzi

ART. 2 - il Sig. Leonardo Antonini - Legale Rappresentante dell'impresa Antonini
S.r.l. con sede in Via S. Lucia n. 55/A - 06083 BASTIA UMBRA - P.IVA
0216867054, esecutrice dei lavori de quo, assume l’impegno di eseguire, senza
alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante emessa dal progettista, Ing. Marco Balducci, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto del
19.01.2018 e quindi, per i maggiori lavori accetta gli stessi prezzi con tale contratto
già stabiliti mentre per i lavori nuovi accetta le condizioni economiche, che si intendono soggette, anch’esse, al ribasso d’aggiudicazione (49,55%).
ART. 3
L'importo dei lavori al netto del ribasso del presente atto risulta pari a € 96.853,65
(euro novantaseimilaottocentocinquantatre/65) come appresso specificato:
Importo complessivo lavori di perizia al netto del ribasso

€

96.853,65

A dedurre importo contratto principale al netto

€

67.259,22

Restano al netto

€

29.594,43

da intendersi, a tutti gli effetti, quale importo suppletivo del presente atto di sottomissione al netto del ribasso offerto.
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ART.4
Per effetto delle modifiche di cui alla variante n. 1, gli importi delle categorie di lavorazioni omogenee, di cui all’art. 5 del capitolo speciale d’appalto, sono indicati
nelle seguente tabella
n.

1

Descrizione delle categorie di

Importo Lavori al

Incidenza

lavorazioni omogenee

netto del ribasso

%

81.629,96

84.282

Opere di Realizzazione paratia di
micropali

2

Opere di smaltimento acque meteoriche

5.565,74

5,747

3

Opere di sistemazione strada

5.530,95

5,710

4

Oneri per l'esecuzione dei Piani della

4.127,00

4,261

96.853,65

100,00

Sicurezza
TOTALE

ART. 5
Per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante, il
tempo utile per dare ultimati i lavori prevede un incremento di 30gg naturali e consecutivi.
ART. 6
La variante in tema introduce nuove lavorazioni, ai sensi dell'art. 106 D. Lgs.
50/2016.
ART. 7
L’Appaltatore accetta senza alcuna eccezione di sorta le variazioni tutte apportate
al progetto esecutivo secondo quanto previsto nella presente perizia di variante allegata al presente verbale e si impegna ad eseguire i lavori variativi contemplati nel
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progetto esecutivo agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto del 19 gennaio
2018 registrato al n. 2583 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi adottati dal Prezzario
Umbria ed. 2016 (Fornitura e posa in opera: nuovi pozzetti in muratura di mattoni
o in cemento armato di dimensioni 60x60 prezzo 121,00€/cad; nuovi pozzetti in
muratura di mattoni o in cemento armato di dimensioni 80x80 prezzo 151,00€/cad
tubazione in polietilene ad alta densità liscio con giunti saldati tipo Polier prezzo
124,00 €/ml; taglio a sezione obbligata su murature in pietrame prezzo 682,00
€/mc), per i lavori a misura, secondo il nuovo importo complessivo a misura di €
144.269,77 rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma,
tempo e luogo.
ART. 8
Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'APPALTATORE
visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Marco Ricciarelli
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