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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI: PICINISCO
PROVINCIA DI: FROSINONE

N"

di rep.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMOSSIONE PER

lavori di Recupero del palazzo Giustino Ferri III lotto Legge regionale n. 51/82.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2014 addi

del mese di

in Picinisco nella Casa Comunale

Avanti di me dott.ssa Antonietta ARUTA, Segretario del Comune di Picinisco, autorizzato a

rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.
89 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934. n. 383. si sono costituiti:

-da una parte l'arch. Marco lonta

nato a

Sora (FR) il 11/01/1967 nella sua qualità di

responsabile del settore lavori pubblici del Comune, il quale interviene in questo atto in
nome e per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta,

- dall'altra parte il Lamberto FABERI, nato a Roma il 05/07/1972. legale rappresentante
dell'impresa PROCOGE S.R.L. con sede in Atina Corso Lucio Munazio Planco n. 221
P.l. 01997480601;

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario comunale
rogante sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza
dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.
PREMESSO

- che con contratto in data 15/06/2011 di rep n. 114 registrato a Sora il 07/07/2011 al n. 164
serie IV,
221,

l'impresa PROCOGE S.R.L. con sede in Atina Corso Lucio Munazio Planco n.

ha assunto l'esecuzione dei lavori di recupero del palazzo Giustino Ferri - MI lotto.

tì

L.R

n.

51/1982

.

per

l'importo

di

€

239.950.00

(diconsi

euro

duecentotrentanovemilanovecentocinquanta/OO). al netto dell'offerta prezzi;

e comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 9.800.28 (novemilaottocento/28)
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a
quanto previsto nel progetto principale;

- che è stata redatta apposita perizia di variante e suppletiva in data 19/05/2014 dell'importo
netto di € 249.593.27 (duecentoquarantanovemilacinquecentonovantatre^?) per

lavori,

comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 10 194.14 (diecimilacentonovantaquattro/l4)
ed approvata con delibera di G.M. n.

del

/

/

;

TUTTO CIÒ1 PREMESSO
Con il presente atto si conviene quanto segue:

Art.1 -Lamberto FABERI legale rappresentante PROCOGE S.R.L. con sede in Atina Corso
Lucio Munazio Planco n. 221 . P.l. 01997480601.

- assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole
categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto n° 114 di rep. del
15/06/2011 ed agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati

Art.2 - L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a € 249.593,27 di cui €
9.643.25 (diconsi novemilaseicentoquarantatre/25) per maggiori lavori rispetto al citato
contratto principale.

Art.3 - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il tempo utile per dare
compiuti i lavori fissato dall'articolo 240 del contratto di appalto in giorni centoventi naturali,
conseguavi e continui è prorogato di altri trenta giorni ;

Art.4 - Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di eventuale registrazione,
copie, diritti, ecc. sono a carico della Ditta appaltatrice;

Art.5 - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in
materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore;

11 presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e. pertanto, si richiede, ai fini fiscali,
la registrazione a tassa fissa ai sensi deirart.40 del D.P.R. n. 131/86.

Il presente contratto è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e
si compone di n. 03 facciate.

Ne è data lettura alle parti, che confermano.

L'APPALTATORE

IL TECNICO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

