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TECNOEDIL S.p.A. 

              ALBA   (CN) 

                  Via Vivaro n. 2 
 

OGGETTO: INTERVENTI PER L’AMMODERNAMENTO ED IL 

POTENZIAMENTO  DELLE OPERE COMUNALI DI 

CAPTAZIONE, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE 

DELL’ACQUA POTABILE DELLA CITTA’ DI CHERASCO (CN) – 

I LOTTO – IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE POTABILI IN 

LOCALITA’ RONCAGLIA. – CIG:7608880668 

 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

 

IMPRESA :  TECNOEDIL LAVORI SCARL – Alba – Via Vivaro n. 2  

 

 

 

PREMESSO: 

- che con scrittura privata in data 01.03.2019 l’Impresa Tecnoedil Lavori SCARL ha assunto i 

lavori di cui trattasi per l’importo al netto del ribasso d’asta del 20,00%   su € 477.260,14   di  € 

384.356,82 (compresi € 9.290,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); 

-  che durante l’esecuzione dei lavori relativi all’esecuzione del “Interventi per l’ammodernamento 

ed il potenziamento  delle opere comunali di captazione, trattamento e distribuzione dell’acqua 

potabile della Citta’ di Cherasco (CN) – I lotto – impianto di trattamento acque potabili in 

localita’ Roncaglia”, il Committente ha ritenuto di far modificare l’accesso al potabilizzatore 

con conseguneti muri di contenimento ed eseguire ulteriori lavorazioni utilizzando le economie 

ottenute sia dal ribasso d’asta sia dalle somme a disposizione 

- che tale perizia prevede inoltre la stipula di nuovi prezzi il cui verbale forma parte integrante del 

presente atto. 

 

 

TUTTO CIO' PREMESSO: 
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L'anno ................................., il giorno ................................. del mese di ................................. in 

................................., tra il sottoscritto dott. ing. FABRIZIO SAGLIETTO, Direttore dei Lavori 

suddetti, ed il sig. ................................................................................. legale rappresentante 

dell’Impresa Tecnoedil lavori SCARL con sede in Alba si conviene quanto segue: 

Art. 1- l'Impresa si assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi secondo 

gli elaborati allegati al presente atto. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute 

nel Contratto principale, comprese le Migliorie ed i prezzi unitari sono quelli indicati 

nell’Elenco Prezzi del Contratto principale, oltre a quelli che si concordano con il presente 

atto e che sono soggetti anch'essi al ribasso del 20,00% di cui sopra; 

Art. 2- l' importo totale complessivo lordo dei lavori a corpo di che trattasi ammonta a € 610.006,36 

oltre a   € 16.486,42 per oneri della sicurezza; al netto del ribasso d’asta del 20,00 % l’importo 

netto risulta di € 504.491,51 (compresi oneri per la sicurezza);  

Art. 3- ai sensi dell'ex art.163 del D.P.R. n.207/2010 vengono concordati i seguenti n. 6 nuovi prezzi 

sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 20% per determinare l’importo a corpo sopra 

indicato 

 

ELENCO NUOVI PREZZI 

 

NUMERO 

TARIFFA 
DESCRIZIONE PREZZO 

01.A03.B50.015 

Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con 

speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e 

consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo 

di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura 

tubolare da valutarsi a parte Del diametro di mm 150-190 

95,15 €/m 

01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi 

opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione 

di iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, 

sfridi, ecc. In acciaio 

 

1,48 €/kg 

01.P03.B00.005 Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava 11,63 €/mc 

18.A04.I04.005 

Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato di 

calcestruzzo dello spessore minimo di cm 15, armato con rete 

elettro - saldata, compresa lisciatura a cemento puro, escluso 

sottostante vespaio 

19,50 €/mq 
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08.P03.F06 140 

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe 

c 250 - dim 1000 x 300 mm, peso 25 kg circa 

122,32 €/cad 

08.P01.I30 060 

Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di 

quarzo conformi alla normativa EN 1433, resistenti al gelo ed ai 

Sali sciogli ghiaccio, provviste di profilo zincato e armatura - 

classe di carico C 250 - F 900 senza pendenza, dim. 1000 x 290 x 

350 

165,75 €/cad 

NP.045 

Realizzazione di impermeabilizzazione di vasche a contatto con 

acque potabili mediante: 

- Pulizia delle superfici con l'uso di idro-pulitrice ad altissima 

pressione (minimo 350 bar) atta a garantire l'apertura del sistema 

capillare del calcestruzzo, compreso il nolo dell'idro-pulitrice 

- Demolizione/rimozione meccanica di tutti i difetti del 

calcestruzzo (nidi di ghiaia, sbavature, parti incoerenti, 

distanziatori  per una profondità di almeno 3 cm) 

- Realizzazione in corrispondenza di riprese di getto e lesioni 

statiche conseguenti al ritiro del cls di una scanalatura di 

dimensioni minime 3x3 cm. - Ripristino delle superfici sulle quali 

si è reso necessario intervenire secondo le modalità 

precedentemente descritte mediante stesura di una mano di 

cemento a penetrazione capillare, successiva chiusura con malta 

cementizia polimero modificata, avente caratteristiche anti-ritiro 

ed impermeabile, posata in opera fino allo spessore massimo di 5 

cm, finitura superficiale a frattazzo 

- Impermeabilizzazione mediante rivestimento cementizio 

flessibile bicomponente polimero modificato applicato in due mani 

a spruzzo, a pennello o a rullo in ragione di 3,00 kg/mq per mano, 

certificato per contatto con acqua potabile secondo D.M. 174 del 

06/04/2004 e del D.Lgs. 31 del 02/02/2001 

59,95 €/cad 

 

Art. 4- per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi si concedono 120 giorni naturali e 

consecutivi. 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, 

con l’avvertenza che mentre è subito impegnativo per l’Impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante 

soltanto ad avvenuta approvazione superiore. 
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Fatto, letto, sottoscritto. 

 

ALBA, lì …………………. 
 

 

IL DIRETTORE LAVORI :  _______________________ 

 

 

 

L’APPALTATORE :  _______________________ 

 

   

 

IL R.U.P. :     _______________________ 

 


