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COMUNE DI DERUTA 

Provincia di Perugia 

INTERVENTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI 

DELLA SCARPATA LUNGO VIA CASALINA-RIPABIANCA IN FRA-

ZIONE RIPABIANCA 

LAVORI: CIG 716802160D  - CUP B57H16000380002 

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA 

IMPRESA:  ANTONINI S.r.l., Via S. Lucia n. 55/A - 06083 BASTIA UM-

BRA -  P.IVA  0216867054 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 67.259,22 compresi: € 7.062,41 per one-

ri/costi della sicurezza e € 26.278,34 per costi della manodopera. (Ribasso 

offerto pari a 49,55%) 

CONTRATTO:  Stipulato il 19.01.2018 al rep. n. 2583 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Marco Ricciarelli 

DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Marco Balducci 

***** 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

(art. 163 DPR 207/2010) 

Visto: 

- il contratto Rep. 2583 sottoscritto in data 19/01/2018; 

-  che con verbale del giorno 10.01.2018 sono stati consegnati i lavori, 

i quali dovevano essere compiuti in giorni 90 (novanta) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data dello stesso e perciò cessanti con il 

giorno 09.04.2018; 

-  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, so-

no tali da richiedere la realizzazione di interventi analoghi a quelli 

già realizzati, estesi su un tratto di viabilità maggiore rispetto a quel-

lo originario. A tale scopo è stata redatta l'acclusa perizia di variante, 

di cui il presente atto ne è parte integrante, composta dai seguenti e-

laborati: 

 n. 1 Atto di Sottomissione; 

 n. 1 Relazione Tecnica generale di variante; 

 n. 1 Elenco Prezzi di variante; 

 n. 1 Computo Metrico Estimativo di variante; 

 n. 1 Quadro comparativo di confronto; 

 n. 1 Quadro Economico di variante; 

 n. 1 Fascicolo dell' opera 

 n. 1 Piano particellare di variante 

 n.1 Aggiornamento Piano Sicurezza e Coordinamento 

 n. 2 Elaborati grafici strutturali. 

Premesso: 

- che con contratto l'Impresa ANTONINI SRL ha assunto i lavori di cui 

trattasi per l'importo di € 67.259,22; 

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori 

non previsti nel contratto di appalto, per la cui contabilizzazione manca-

no i relativi prezzi unitari. 

 



 
 

Tutto ciò premesso: 

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di marzo in Deruta tra il sottoscritto Ing. 

Marco Balducci, Direttore dei lavori, e il Sig. Leonardo Antonini legale 

rappresentante dell'Impresa ANTONINI SRL con sede in Bastia Umbra 

(PG), Via S. Lucia, 55/A, è stato concordato il seguente nuovo prezzo unita-

rio in base al quale saranno contabilizzati i lavori in parola: 

02.03.0130.001 – TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE 

Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, 

eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia 

all’interno che all’esterno, per riprese di strutture, cavedi, taglio per porte e 

finestre, canalizzazioni. La misurazione viene eseguita per l’effettivo vano 

demolito. Eseguito su muratura di pietrame. 

 €/mc  682,00 

 (Euro/mq seicentoottantadue,00) 

18.04.0040.003 - POZZETTO IN MURATURA DI MATTONI PIENI O IN 

CEMENTO ARMATO 

Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per 

la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in 

ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, 

con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e 

spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Dimensioni 

interne cm 60X60. 

€/cad  121.00 

(Euro/cad centoventuno,00) 

 



 
 

18.04.0040.005 - POZZETTO IN MURATURA DI MATTONI PIENI O IN 

CEMENTO ARMATO 

Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per 

la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in 

ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, 

con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e 

spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Dimensioni 

interne cm 80X80. 

€/cad  151.00 

(Euro/cad centocinquantuno,00) 

13.15.0230.014 - TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONI 

Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a 

metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, 

impianti idrici), PN 10, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle pre-

scrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di 

Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il 

costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i 

pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di in-

tercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed even-

tuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 

315 x 18,7. 

€/ml   124.00 

(Euro/cad centoventiquattro,00) 

 

 



 
 

Si dichiara che ai nuovi prezzi riportati nel presente verbale e previsti nella 

perizia di variante verrà applicato lo stesso ribasso previsto nel contratto 

principale pari al 49,555%. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno 

di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo 

per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta ap-

provazione superiore. 

          L'IMPRESA                              IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(………………………….)                      (………………………….) 

visto 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(………………………….……….) 
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