COMUNE DI SALUGGIA
REGIONE PIEMONTE

OGGETTO: “Lavori di realizzazione pista ciclabile S.P.3 Capoluogo/Frazione
S.Antonino CUP D31B19000520004 – CIG: 890340061B
IMPRESA: Sintexcal S.p.a. sede località Cassana via G.Finati n. 47 Ferrara.
p.iva 00570320382

PERIZIA SUPPLETIVA ai sensi dell’art. 106/1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

A.2) RELAZIONE ESPLICATIVA INTERVENTI
PROGETTISTA
Studio Tecnico Associato Sado
Dott. Arch. Antonello Sado
Dott. Ing. Angelo Sado
42, via dei Mille – TORINO tel.011/19706499-fax 011/19706499
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Geom. Ombretta Perolio

DATA: Marzo 2022

Premesso che:
- all’Impresa Sintexcal S.p.a. è stata affidata l’esecuzione dei suddetti lavori;

-che in corso d’opera in relazione alla richiesta dell’Amministrazione Comunale di Saluggia di
realizzare opere di riqualificazione del sistema irriguo esistente, si è riscontrata la necessità di
eseguire variazioni per alcuni tratti della citata pista ciclabile.
- che tali varianti riguardano tratti in cui si sposta la pista ciclabile sul sedime parallelo alla
strada provinciale consentendo di spostare i canali irrigui presenti sul lato adiacente ai campi
oggetto di irrigazione.
- che tali modifiche comportano di uniformare il percorso della pista ciclabile parallela alla strada
provinciale S.P.3 cosi come per la prevalenza del percorso in progetto della pista ciclabile già
autorizzata come da provvedimento citato .
-che si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori opere, relativamente allo spostamento
della pista ciclabile sul sedime parallelo alla strada provinciale e alla connessa necessità di
spostare i canali irrigui presenti, lavori che prevedono delle opere suppletive ai sensi dell’art.
106/1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
-che tali opere hanno comportato le modifiche ai tratti di cui si allega elenco tavole
T1) ( indicazione del percorso complessivo con indicato con i tratti A-B e C-C D-D dei tratti
oggetto di variante)
T4Aa) tratto Lotto A in variante A-B
T4Ab) tratto Lotto A in variante A-B
T4Ba) tratto lotto B INVARIATO
T4Bb) tratto lotto B INVARIATO
T4Ca) tratto lotto C INVARIATO
T4Cb) tratto lotto C INVARIATO
T4Cc) tratto lotto C in variante C-C
T4Cd) tratto lotto C in variante D-D
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Pertanto il sottoscritto Antonello Sado, direttore dei lavori sottopone al Responsabile del
Procedimento le seguenti migliorie:

OPERE IN MIGLIORIA
-

Realizzazione di sistemazione area interessata al nuovo sedime della pista ciclabile con
integrazione delle cordolature e opere connesse
Realizzazione di opere relative allo spostamento dei canali irrigui con fornitura e posa di
canali e tubi in c.a. e relative opere connesse per la riqualificazione dei canali irrigui
Realizzazione di tappetino in asfalto colorato in luogo di tappetino ordinario per la pista
ciclabile

-

importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a euro:
1
2

Lavori a corpo di opere migliorative
ribasso d’asta del 25,878% su
=
totale
Importo a ragione di contratto

importi in euro
255.481,65
66.113,54
189.368.11

189.368,11 + IVA (diconsi euro centottantanovemilatrecentosessantotto/11) al netto del ribasso
del 25,878% per i maggiori lavori rispetto al citato contratto principale.
L’importo delle opere complessive previste sono computate al netto del ribasso d’asta del
25,878%, cosi come da allegato computo metrico estimativo in euro 189.368,11

LA Direzione Lavori
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