COMUNE DI NUVOLENTO
PROVINCIA DI BRESCIA
SCUOLA PRIMARIA “MEDAGLIA D'ORO V.M. G.BERTOLOTTI” DI NUVOLENTO
LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RINFORZO E CONSOLIDAMENTO STATICO
CON SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA
CUP: F84H17000010004 – CIG: 6985429E5B
CIG VARIANTE: 7195405C09
OPERE SUPPLEMENTARI

Impresa

EDIL CORTICELLE GROUP SRL, Brescia in via Martinengo Cesaresco n. 49

Det. di affidamento:

n. 205 del 26 giugno 2017.

Contratto d’appalto:

stipulato in data 18 luglio 2017 e registrato in data 21 luglio 2017

Direttore dei Lavori:

Ing. Emanuel Perani con studio in via Doneghe n.3 Gavardo (BS).

Inizio dei Lavori:

26.06.2017.

Durata dei Lavori:

giorni 60 (sessanta).
ATTO DI SOTTOMISSIONE E
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso che
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 16/02/2017 avente ad oggetto “CUP
F84H17000010004: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AGLI
INTERVENTI DI RINFORZO E CONSOLIDAMENTO STATICO CON SOSTITUZIONE DELLA
COPERTURA

DELLA SCUOLA PRIMARIA “MEDAGLIA D'ORO V.M. G.BERTOLOTTI” DI

NUVOLENTO” è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo ed il relativo piano di sicurezza e
coordinamento dei lavori relativi al rinforzo e al consolidamento statico con sostituzione della
copertura della scuola primaria di Nuvolento “MEDAGLIA D'ORO V.M. G.BERTOLOTTI”;
-

Con Determina dirigenziale di affidamento n. 295 del 03 giugno 2016 del responsabile unico del
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procedimento avente ad oggetto “CUP: F84H17000010004 – CIG: 6985429E5B LAVORI RELATIVI
AGLI INTERVENTI DI RINFORZO E CONSOLIDAMENTO STATICO CON SOSTITUZIONE DELLA
COPERTURA - SCUOLA PRIMARIA “MEDAGLIA D'ORO V.M. G.BERTOLOTTI” DI NUVOLENTO –
REVOCA DETERMINAZIONE N. 185 del 05/06/2017 E NUOVA AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI
PROCEDURA NEGOZIATA SU SINTEL E IMPEGNO DI SPESA” sono stati affidati in via definitiva i
lavori in oggetto all’impresa EDIL CORTICELLE GROUP SRL, Brescia in via Martinengo Cesaresco
n.49
-

- in data 18 luglio 2017 è stato stipulato il contratto d’appalto.

-

che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni classificabili come
supplementari ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs n.50/2016, riguardanti la tinteggiatura esterna del
fabbricato

TUTTO CIO’ PREMESSO

L'anno duemiladiciassette, il giorno 4 del mese di settembre, con il presente atto si conviene quanto segue:
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ART.1 – Il Sig. GIAN MARIO TOMASONI in qualità di Legale Rappresentante della ditta EDIL CORTICELLE
GROUP SRL. con sede a Brescia in via Martinengo Cesaresco n. 49., assume l’impegno di eseguire, senza
eccezione alcuna, i lavori supplementari secondo la relazione tecnica predisposta e le istruzioni fornite dalla
Direzione Lavori. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto di appalto con i
prezzi unitari che si concordano con il presente atto e che sono stati ricavati secondo i criteri e lo sconto
offerto dall’impresa in sede di gara (del 21,23%). L’appaltatore ha manifestato la volontà di subappaltare parte
dei lavori per un importo pari a 10.000,00 €.
ART.2 – Il nuovo importo contrattuale a seguito della perizia risulta essere pari a 281.487,59€ (diconsi euro
duecentoottantunomilaquattrocentoottantasette/59), di cui:
a)

per lavori al netto del ribasso d’asta

182.286,47€

b)

per interventi di cui all’art. 149 comma 1

18.620,00€

c)

per interventi di cui all’art. 149 comma 2

12.397,12€

d)

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

28.584,00€

e)

lavori supplementari

39.600,00€

ART. 3 – Vengono concordati n.1 nuovi prezzi, ricavati sulla base dei criteri dell’offerta formulata in sede di
gara dall’impresa, ovvero:
-

PA 1. TINTEGGIATURA ESTERNI compresa raschiatura parti scrostanti,
riparazione crepe e buchi con appositi prodotti, mano di fissativo speciale
ancorante più mano fondo granulare uniformante e due mani di quarzo a finire.
Comprensivo di tutte le operazioni di rimozione e smaltimento dei materiali di
risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte,
CON PONTEGGIO ESCLUSO DAL PREZZO
25,22€

ART. 4 – L’impresa si obbliga ad accettare la contabilizzazione ed il collaudo dei lavori di cui al presente atto
di sottomissione, unitamente a quelli previsti dal contratto principale.

ART. 5 – Stante quanto visto sopra si concede all’impresa una proroga dei termini di conclusione dei lavori per
un ammontare di 5 (cinque) giorni.
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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, solo dopo
intervenute le approvazioni di Legge.

Nuvolento, 1 settembre 2017
L’IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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