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COMUNE DI TURRIACO
PROVINCIA DI GORIZIA

LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPI CALCETTO PRESSO
AREA SPORTIVA COMUNALE

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Turriaco, con sede nel capoluogo cittadino in Piazza Libertà n. 34
rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico, arch. Bruno Cucit, domiciliato per tale qualifica presso
il Municipio di Turriaco, il quale dichiara di agire, nel presente atto, in nome e per conto del Comune stesso,
ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. C della Legge 17 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed
integrazioni ;

2. IMPRESA APPALTATRICE: LIMONTA SPORT SPA avente sede ad Erba (CO), rappresentata dal geom.
Dario del Carro, in qualità di legale rappresentante della Ditta, il quale agisce, nel presente atto, in nome e per
conto dell’Impresa stessa (codice fiscale e P. I.V.A: 00354970139);

3. PREMESSO
• che il Comune di Turriaco, con deliberazione giuntale n. 64/2017, immediatamente esecutiva, approvava il
progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’arch. Bruno Cucit;

• Con determinazione n. 620 dd. 04/09/2017 i lavori sono stati appaltati all’impresa LIMONTA SPORT SPA
con sede a Erba (CO) gli interventi per la sostituzione del manto in erba sintetica dei campi di calcetto a
seguito del minor prezzo offerto di € 45.799,08 ( IVA compresa) con un ribasso del 20,18%.

• che in corso d’opera si è reso necessario eseguire alcuni interventi derivanti da esigenze migliorative che non
comportano modifiche sostanziali e il cui costo è contenuto nell’importo stanziato per l’esecuzione dell’opera;

• che alcuni tra i maggiori e diversi lavori riguardano categorie già previste nel progetto principale ma per i quali
non esistono i relativi prezzi unitari, che pertanto con il presente atto vengono formulati;

• che non viene sostanzialmente mutata la natura delle opere comprese nell’appalto, per cui le modifiche non
sono tali da produrre pregiudizio economico dell’appaltatore;

• che pertanto il Comune di Turriaco con delibera della Giunta Comunale n. ____ dd. ____ ha approvato la
perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, che porta ad un supplemento di lavori, al netto
del ribasso d’asta, per € 10.499,57, per un importo complessivo netto di € 52.135,09.
Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Il comune di Turriaco, qui rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico, affida all’Impresa
LIMONTA SPORT SpA , che, nella persona del suo Legale rappresentante accetta l’appalto dei avori in oggetto,
sulla base ed in conformità alla perizia di variante sopra menzionata.
ART. 2 – L’Impresa, accettando tale appalto, si impegna all’osservanza piena ed assoluta di tutte le norme, patti
e condizioni risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal quadro di raffronto, parti integranti e sostanziali del

presente atto anche se non materialmente allegati, che dichiara di conoscere ed accettare ed alla cui lettura
pertanto rinuncia espressamente assieme all’altro contraente.
ART. 3 - Ai sensi dall’ art. 85 del Regolamento di Attuazione della L.R. 14/2002 in materia di Lavori Pubblici,
vengono concordati i seguenti nuovi prezzi soggetti al ribasso d’ asta del 20,18 %
ELENCO NUOVI PREZZI
NP.1 esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili d'acciaio, elementi prefabbricati
di qualsiasi tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli, rimozione dei cancelli e portoni, paletti di supporto,
trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica, con la sola esclusione delle fondazioni . In rete
metallica.
(Euro cinque e ottantanove centesimi) mq 5.89

NP.2 recinzione in rete metallica zincata e plasticata. Esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, filo
diam. 2 mm in acciaio zincato e plasticato, interasse non superiore a 180 cm in opera inghisati su muretti e fori già
predisposti, compreso fili tenditori di acciaio zincato e plasticato diam. 3,3 mm, elementi di controvento, fornitura
dei materiali, montaggio. H = 2 m. compresi cancelli.
(Euro quarantotto e ventisette centesimi) ml. 48.27

NP.3 F.p.o di recinzione in polietilene ad alta densità , maglia quadra cm.2.7 10x10, altezza mt. 1.50, compreso
cavo tendirete e ogni onere.
(Euro quattordici e cinquantadue centesimi) ml. 14.52
ART. 4 - Il prezzo di appalto dei lavori affidati con il presente atto ammonta a Euro

10.499,57, al netto del

ribasso d'asta, oltre all’IVA e, aggiunto all’importo di Euro 41.635,52 di cui al contratto citato nelle premesse,
porta il prezzo complessivo netto d’appalto a complessivi Euro 52.135,09;
ART. 5 - Ai lavori contenuti nella perizia di variante viene esteso il vincolo della cauzione prestata dall’Impresa
appaltatrice con il contratto principale in premessa citato, a garanzia degli obblighi che la stessa si assume con il
presente atto.
ART. 6 – Il termine per l’ ultimazione dei lavori, fissato dal Contratto d’Appalto non viene prorogato.
ART.7- Le parti contraenti dichiarano che, per quanto non contenuto nel presente atto, sono valide le

clausole del contratto d’appalto principale, alle quali fanno esplicito rinvio.
IL RESPONSABILE COMUNALE SERVIZIO TECNICO
IL DIRETTORE DEI LAVORI
L’IMPRESA APPALTATRICE

