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.4)
ATTO DI SOTTOMISSIONE

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, 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 lett.c) e articolo 106/7,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente, pertanto:

TUTTO CIO’ PREMESSO
l’anno 2022, il giorno .. del mese di Marzo, in Saluggia tra il sottoscritto arch. Antonello Sado,
Direttore dei Lavori, ed il sig. Marco Donghi Responsabile commessa dell’impresa Sintecal S.p.a.,
con il presente atto si conviene quanto segue:
ART. 1)
Il sig. Marco Donghi Responsabile commessa dell’impresa a Sintecal S.p.a. , il quale interviene al
presente atto quale rappresentante dell’ impresa dell’impresa Sintecal S.p.a. assume l’impegno di
eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, secondo le indicazioni impartite
dalla D.L. ai fini del miglioramento dell’opera e della sua funzionalità.
Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto ed i prezzi unitari da applicare
sono gli stessi del contratto predetto, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che
sono soggetti al medesimo ribasso d’asta del 25,878%.

ART. 2)
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

ART. 3)
Vengono concordati all’impresa 35 giorni ulteriori per la realizzazione dei lavori,

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Assuntore, mentre lo sarà per l’Amministrazione solo
dopo le approvazioni di legge.

L’IMPRESA:

LA DIREZIONE LAVORI:

