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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

 

ENTE APPALTANTE: Parco Regionale della Valle del Lambro 

OGGETTO: “Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di Inverigo” – Interventi 
idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano” 

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione del Direttore del Parco n. 18 del 26/01/2016 

CONTRATTO: del 21/10/2016 

CONSEGNA LAVORI: Consegna parziale del 22/02/2017 ai sensi dell’autorizzazione n. 768 del 
13/02/2017 

IMPRESA: ADRIACOS S.r.l., con sede in Via Giovanni Agnelli n. 2 – Latisana (UD), P.IVA 01997520307, 
in persona di Dante DE CANDIDO, nato a Palazzolo dello Stella (UD) il 29/07/1960, in qualità di 
Procuratore Speciale della società, che agisce quale Capogruppo mandatario del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 

- B.B. SERVICE S.R.L. con sede in Tolmezzo (UD), via Selet n. 5, P. IVA 02442870305 
- NAGOSTINIS S.R.L. con sede in Villa Santina (UD), P.za Venezia n. 21, P. IVA 01894310307 

 

IMPORTO CONTRATTUALE:  
 Importo esecuzione lavorazioni € 1.002.238,43 
 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 62.625,00 
 Corrispettivo per progettazione esecutiva € 23.142,59 
 TOTALE € 1.088.006,02 

 
 

 
 

PERIZIA DI VARIANTE n. 1 
 
 
 
 
 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

(ai sensi dell’art. 163 del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 

Premesso che con contratto in data 21/10/2016 furono appaltati i lavori di cui in epigrafe per un 
importo al netto del ribasso d'asta del 29,54% di € 1.064.863,43 e considerato che per alcuni lavori 
mancano i relativi prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori stessi previsti in variante,  
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l'anno ...................., il giorno .................... del mese di ...................., in ...................., tra il sottoscritto 
ing. Maurizio ROSSO, quale direttore dei lavori in epigrafe, e il sig. Dante DE CANDIDO, quale 
Procuratore Speciale della ditta Adriacos S.r.l, Capogruppo mandataria del R.T.I. delle ditte 
appaltatrici di cui in epigrafe, sono stati concordati i prezzi unitari riportati in calce al presente 
verbale, in base ai quali, applicando il ribasso d'asta del 29,54% relativo al contratto originario, 
saranno pagati i lavori in parola. 

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi unitari suddetti aumenta l'importo 
complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale. 

Per le nuove voci introdotte si è preso il prezzo unitario riportato sul Prezziario del Comune di Milano 
edizione 2015.  

Si riportano nelle pagine seguenti le nuove voci introdotte. 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,

NP_1C.02.050.0010.c asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³.

Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le

sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,  di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali

oneri di smaltimento,

euro (dieci/25) m³ 10,25

     Data, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['Computo m.e. - ESEC_VAR 01.dcf'   (\\GODZILLA\Lavori\244_SR16_DL Opere ambientali_Parco Lambro\01_DL\05_Varianti\01\)  T.NP_/]
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Il presente atto, mentre è vincolante per l'Impresa fin da questo momento, lo diventerà per l'Ente 
appaltante soltanto dopo l'avvenuta superiore approvazione. 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. 

 

L’IMPRESA                                                           IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 


