




 84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA), per un importo complessivo netto di

€   390.241,80.= di cui € 2.056,55.= per oneri per la sicurezza;

� che il relativo contratto è in fase di stipulazione;

Considerato :

� che per eseguire al meglio ed ottimizzare le lavorazioni in programma a

partire dal 25/10/2017, ed in particolare la spazzolature delle parti laterali

delle strade provinciali oggetto di intervento, gli attacchi con scarificatrice

all’ inizio ed alla chiusura di ogni singolo tratto di nuova pavimentazione e

la formazione delle ricariche con lo stesso conglomerato bituminoso che si

utilizza per il tappeto di usura

L’anno 2017 il giorno Sedici del mese di  Ottobre in Balme (TO), si sono

trovati il geom. Paolo Giuseppe RAPELLI, Direttore dei Lavori, per

l’Ufficio  Tecnico  Provinciale  e  il  geom. Alfredo  CIRILLO in qualità  di

Procuratore dell’impresa appaltatrice, con sede legale in Via Della Monica,

55  - 84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA), per concordare i nuovi prezzi

unitari  reativi  ad alcuni  lavori,  la  cui  esecuzione si  è  resa  necessaria  ed

urgente in sede di esecuzione degli stessi ed inizialmente non contemplati

nell’elenco prezzi.

ELENCO  PREZZI  UNITARI

N.P.  01:  Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura  costituito  da

pietrisco,  pietrischetto,  graniglia,  sabbia,  additivo  minerale  (filler)  e

bitume,  mescolati  a  caldo  con  macchine  adatte,  conforme  alle  norme

tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera. (R.P. 2016 – 01.A22.F20.005)

                    Per ogni tonnellata (Sessantacinque/82)                                        € 65/82.=



         N.P. 02: Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il

manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto sul luogo d'impiego ed

ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego . . .con benna

frontale  di  tipo  richiesto  dalla  D.L.(od  altro  accessorio) (R.P.  2016  –

01.P24.A55.005)

                     Per ogni ora di effettivo impiego (Quarantacinque/00)                 € 45/00.= 

                                      

N.P.  03:  Segnaletica  orizzontale  in  vernice  spartitraffico  rifrangente

premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura

delle  linee  di  mezzeria  e  di  corsia,  marginali,  piste  risevate,  ecc.,

computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso .

La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni

della  normativa  UNI-EN  1436,  con  particolare  riguardo  ai  criteri  di

efficienza, rifrangenza e antiskid. 

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in

 colore bianco rifrangente. (R.P. 2016 – 04.P83.A01.005)

Per ogni mq effettivamente verniciato (Tre/36)                                 €3/36.=

I prezzi sopraesposti saranno assoggettati al ribasso del 22,973% offerto   

dalla Ditta in sede di gara d’appalto, saranno applicati alle quantità relative

ai nuovi lavori resisi necessari in corso d’opera per modificare ed

ottimizzare alcune lavorazioni .

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 dopo la superiore

approvazione.

 BALME (TO), lì  16.10.2017.

L' IMPRESA

                      

        IL DIRETTORE DEI LAVORI

     (geom. Paolo Giuseppe RAPELLI)

V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Matteo TIZZANI)


