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ISTANZA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
 
 
LAVORI DI “Lavori di sdoppiamento fognatura in via IV Novembre – via Sant’Apollinare.  

 Variante per opere di completamento” – CIG 631513456F 
   
IMPRESA   F.A. Battaglia s.r.l. con sede in Gallarate (Va), via 2 Giugno 16. 
 
CONTRATTO 
D’APPALTO:  n° 3/2015 del 09/11/2015, registrato a VARESE, serie: 1T, num.: 27910 del 09/11/2015 
 
IMPORTO LAVORI    € 52.024,17  (IVA ESCLUSA) 
 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL RESPONSABILE AREA MANUTENTIVA N° 19 DEL 21 SETTEMBRE 2015  

PER UN IMPORTO DI € 52.024,17  OLTRE I.V.A. al 10% PER UN TOTALE DI € 57.226,58 

 

*  *  * 
 

Il Sottoscritto arch. Simone Fuso Direttore dei Lavori sopra specificati, incaricato con determina 
del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva n. 7 del 27 marzo 2012, 
 

constatato dunque che nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di 
introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni: 
 

1. Modifiche e/o addizioni rientrano nelle fattispecie di varianti previste dal D.Lgs. 163/06 
Codice dei contratti art. 132 comma 1 lettera c) per la presenza di eventi inerenti alla 
natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di 
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale. 
 

2. Modifiche non considerate varianti ai sensi art. 132 comma 3: interventi disposti dal direttore 
dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non 
superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non 
superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e 
al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto. 
 

 Le opere in variante trovano copertura all’interno del Quadro Economico stanziato per 
l’intervento. 
 

Sentito il responsabile del procedimento, e dovendo procedere alla stesura di una variante 
per consentire di apportare le modificazioni progettuali che di seguito si riportano: 
- art. 132 comma 1 lett. c), imprevisti: 

a) Oneri per l'esecuzione di lavorazioni connesse al rinvenimento in cattivo stato di condotte 
dell’acquedotto interrate: 

- ritrovamento tubazione acquedotto limitrofe alle tratte in progetto versanti in 
cattivo stato di conservazione: necessità di sostituzione della tubazione con relativi 
innesti e camerette. 
Le opere prevedono in sintesi: 

- la formazione di una nuova dorsale principale in PEAD per circa 50 ml, previa 
rimozione della condotta esistente e compreso la fornitura di cameretta 
prefabbricata e saracinesche di intercettazione; 

- la formazione di nuovo collegamento con l’intercettazione della condotta 
esistente; 
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- il collegamento della nuova tubazione in corrispondenza della cameretta 
esistente con posa di nuovo idrante sottosuolo; 

- la formazione di allacciamenti alle utenze sulla nuova condotta. 
- art. 132 comma 3, non variante: 

a) adeguamento in lieve diminuzione della lunghezza delle reti in progetto  ed aumento del 
numero dei pozzetti di ispezione lungo le tratte in progetto. Variazione del diametro della 
tubazione rete acque scure lungo la via S. Apollinare da diam. 250 a diam. 200. 
 

HA REDATTO 
 

Perizia di variante relativa ai lavori di cui all’oggetto, per un importo totale dei lavori netti di     
€ 70.402,66 di cui € 18.378,49  in aumento rispetto al contratto originario (compreso oneri per la 
sicurezza) corrispondenti ad un aumento del 35,33 % rispetto all’importo contrattuale originario. 
Importi esclusa IVA 10%. 
L’importo di € 18.378,49 sopradescritto comprende la quota in diminuzione di € 832,87 relativa ad 
adeguamenti disposti dal D.L. ai sensi art. 132 comma 3 del Codice (non variante inferiore al 5% 
dell’importo contrattuale), come da tabella comparativa allegata nel documento VA 01.0 
Relazione tecnico-descrittiva.  
Per consentire l’esecuzione delle opere sopradescritte, il termine ultimo dei lavori viene prorogato 
di 40 giorni, dal 01 marzo 2016 (vedere verbale di consegna) al 01 aprile 2016, fatto salvo 
conguaglio con sospensioni e riprese dei lavori accordate. 
 
 

La perizia sarà composta dai seguenti elaborati: 
 

- VA 01.0 Relazione tecnico-descrittiva 
- VA 02.0 Computo metrico estimativo di variante 
- VA 03.0 Quadro Economico di variante 
- VA 04.0 Progetto di variante 
- VA 04.0 Progetto di variante. Tavola comparativa 
- Verbale concordamento nuovi prezzi 
- Istanza di approvazione di perizia di variante 
  
 
 
Gavirate, 08/03/2016 

 
 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
Arch. Simone Fuso 


