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VARIANTE al progetto dei “Lavori di adeguamento sismico della palestra con 
interventi edilizi ed impiantistici per l’efficientamento energetico. Demolizione corpo 
di collegamento al Polifunzionale e copertura del collegamento con gli spogliatoi 
della palestra. CIG  8200181B6C” 
  
Impresa: Abiter S.r.l. 
 
Contratto Rep. N.116 del 8 luglio 2020  

 
ATTO DI SOTTOMISSIONE n.2 – VERBALE NUOVI PREZZI 

 
Premesso: 

- che con contratto rep. n. 116 stipulato in data 8 luglio 2020, registrato ad 
Arezzo l'impresa Abiter srl di Venafro (IS) ha assunto i lavori di che trattasi per 
l'importo di € 199.203,39 oltre ad IVA di legge al netto del ribasso d’asta del  
25,155 % e degli oneri della sicurezza.  

- che con atto di sottomissione in data 4 agosto 2020, relativo alla Variante n.1 
per la modifica delle tamponature l'impresa Abiter srl di Venafro (IS) ha assunto 
i lavori di che trattasi per l'importo di € 198,837.39 oltre ad IVA di legge al netto 
del ribasso d’asta del  25,155 % e degli oneri della sicurezza.  

- che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere 
una nuova perizia di variante per la modifica di parte dei lavori con opere 
diverse rispetto a quelle previste. 

- che la perizia di variante viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi: 
realizzazione di nuova pavimentazione in pvc per la superficie complessiva 
della palestra. 



TUTTO CIÒ PREMESSO: 
 
L’anno 2021, il giorno 13 del mese di gennaio con il presente atto si conviene quanto 
segue : 
 
ART. 1 

- Il sig. Massimiliano Di Vito legale rappresentante dell’impresa Abiter S.r.l., partita 
I.V.A. 00876670944 assume l’impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i 
lavori della perizia di variante redatta dalla Direzione dei Lavori Studio S2R S.r.l. 
di Firenze in data 13/01/2021 secondo gli elaborati allegati e secondo gli stessi 
patti e condizioni del contratto originario sopra citato ed agli stessi prezzi in esso 
allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto già depurati del  
ribasso d’asta di cui sopra del 25,155 %. 

 
ART. 2 

- La perizia di Variante è costituita da i seguenti elaborati: 
 Computo Metrico Estimativo Variante Pavimentazione; 
 Quadro Economico Variante Pavimentazione. 

 
ART. 3 

- L'importo complessivo dei lavori come da Variante n.1 relativa alle 
Tamponature ammonta a complessivi € 198,837.39 di importo al netto degli 
oneri della sicurezza ed IVA al 10%. 

- L'importo complessivo dei lavori come da Variante n.2 relativa alla 
realizzazione della Pavimentazione ammonta a complessivi € 224,973.96 di 
importo al netto degli oneri della sicurezza ed IVA al 10%. 

- L’incremento del costo complessivo dei lavori viene coperto dalla cifra 
inizialmente prevista per gli imprevisti e dalle economie derivanti dal ribasso di 
gara relativo all’importo direttamente finanziato dal Comune di Castiglion 
Fibocchi. 

 
ART. 4 

- Ai sensi del D. Lgs 50/2016 e del DM 49/2018, sulla base dei prezzi elementari del 
citato contratto principale vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali 
è già stato applicato il ribasso d’asta del 25,155 %. 



ELENCO NUOVI PREZZI 
 

ID TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI  Unità 
di 

misura  

 Prezzo  
unitario  

           
NP.07 TOS20_ 

RU.M10.001.004 
MANODOPERA 
Operaio edile comune 
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo 
indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario 
dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n 23 del 03 
Aprile 2017. I prezzi comprendono: la retribuzione 
contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla 
mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune 
in dotazione agli operai. 

   

       ore  €      30.03  
        

NP.08 ANALISI.04 PAVIMENTAZIONE IN PVC 
Fornitura e posa in opera Pavimento PVC Tarkett Multiuse 
6,5mm | 2mt h n.2 colori per campo da basket in 2 
colori: 
Colore 1 campo basket interno escluso aree 
Colore 2 esterno campo e aree basket 
Compreso: Posa in opera autoposante Loose lay 
comprensivo di termosaldature (27X19); Segnatura 
Basket e Pallavolo; Battiscopa h6cm in pvc colore 
arancione comprensivo di posa in opera; Lisciatura e 
rasatura dove necessario 
SFRIDI INCLUSI - TRASPORTO INCLUSO 

   

       m2   €      47.70  

 
 
Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per 
l'Amministrazione solo dopo intervenuta l’approvazione di legge. 
 
 Il Direttore dei Lavori L’Assuntore dei Lavori   
                          
………………………………………………      ………………………………………. 
 
                                

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

……………………………………………………… 


