ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO
SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
LAVORI: Restauro conservativo del complesso adibito a Caserma del Nucleo Cinofili
Carabinieri in località Cascine Vecchie nella tenuta San Rossore
COMMITTENTE: ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI.
R.U.P. Ing. Paola Botto.
IMPRESA: Gruppo Le Mura s.r.l. con sede in Pistoia (PT), via Giovan Battista Venturi n.9 - C.F. e
P.IVA 01824600470.
CONTRATTO: sottoscritto in data 13/09/2021 prot. n. 12837 importo €. 153.790,39 di cui €
20.779,05 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso di gara del 15,975%.
Maggior importo di contratto €. 14.161,23 al netto del ribasso di gara del 15,975%.

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA
(Art.106 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 e nei limiti previsti al comma 1 dell'art. 1.5.3 del
Capitolato Speciale d'Appalto)

ATTO DI SOTTOMISSIONE
L’anno 2021 il giorno 10 (Dieci) del mese di Dicembre, il sottoscritto Sig. Fiqiri Caca nato
Kavaje (Albania) il 10/01/1982, residente in Montemurlo (PO), via Rubicone 18, in qualità di
Legale Rappresentante dell’impresa GRUPPO LE MURA s.r.l. - Via G.B. Venturi n.9 51100 Pistoia C.F./P.I. 01824600470, esecutrice dei lavori di “Restauro conservativo del complesso
adibito a Caserma del Nucleo Cinofili Carabinieri in località Cascine Vecchie nella tenuta San
Rossore, dato atto che con verbale concordamento N.P. n°1 del 11/10/2021 è stata già disposta e
autorizzata dalla D.L. la variazione del pannello coibentante previsto in progetto, che in corso
d'opera si sono verificate su alcune voci di progetto delle variazioni di quantità di modesta entità
eseguite secondo le indicazioni impartite dalla D.L., che inoltre si è reso necessario redigere una
perizia di variante redatta in data 07.12.2021 per la realizzazione di ulteriori opere aggiuntive
che costituiscono delle modifiche non sostanziali al contratto,in quanto trattasi di opere analoghe
a quelle di contratto per le quali non occorre nemmeno provvedere alla redazione di nuovi
prezzi, ovvero il risanamento e la tinteggiatura a tratti del muro di recinzione, la costruzione di
cordonata in calcestruzzo a perimetrazione aiuole esterne, il completamento della
pavimentazione accesso carrabile e pedonali, la sistemazione del terreno aiuole esterne e
livellamento aree a verde interne, le cui sotto lavorazioni fanno carico all’impresa GRUPPO LE
MURA s.r.l., con il presente atto di sottomissione,
DICHIARA E SI OBBLIGA
1) di eseguire sino alla concorrenza totale netta di €.167.951,62= (diconsi euro
centosessantasettemilanovecentocinquantuno/62) di cui €.14.161,23= (diconsi euro
quattordicimilacentosessantuno/23) per maggiori lavori previsti nell’anzidetta perizia di variante
in corso d’opera, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto principale ed al
capitolato speciale d’appalto, con il medesimo ribasso d’asta del 15,975%;
2) di assegnare alla ditta ulteriori 45 gg. naturali e consecutivi per l'esecuzione delle opere
aggiuntive, per cui il nuovo termine contrattuale originariamente previsto all'11/01/2022 diviene
il 25/02/2022;
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3) di assoggettarsi a tutte le altre norme e condizioni disciplinanti l’appalto dei lavori principali
e prescritte nel contratto d’appalto;
4) di ritenere il presente atto di sottomissione senz’altro impegnativo sino dalla sua
sottoscrizione; lo sarà per il committente solo dopo l’intervenuta esecutività del provvedimento
di approvazione del medesimo;
Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dalle
parti.
L’appaltatore

Il Direttore dei Lavori
(Arch. Massimiliano Boschi)

