Anno 2019

Repertorio n.___222______

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Lecce, Brindisi e Taranto - Lecce
C.F.: 93075250758
D.D.G. del 15/11/2016 - cap. 2050/pg 1 A.F. 2016
LAVORI:

GINOSA (TA) – Lavori di salvaguardia, messa in sicurezza,

restauro e riuso del Castello Normanno
PERIZIA:

N. 14 del 07/11/2017 di € 100.000,00
approvata con D.S. n. 87 del 15/12/2017

IMPRESA:

“BARDIA WALTER S.R.L.”
Via Tito Minniti n° 42/E – 74021 Taranto
Partita I.V.A. e C.F.: 02448920732

CONTRATTO: Repertorio n. 204 del 30/01/2019 registrato a Lecce il
05/02/2019 al n. 318 dell’importo netto di € 46.375,13
CUP: F92C17000140001 – CIG: 75279840EC
ATTO DI SOTTOMISSIONE
PREMESSO:
- che l’Impresa “BARDIA WALTER S.R.L.” di Taranto con contratto indicato in
esordio ha assunto l'esecuzione dei lavori suindicati per l’importo netto complessivo
di € 46.375,13 + I.V.A. al 10%, di cui € 43.524,31 per lavori al netto del ribasso
d'asta del 29,968%, ed € 2.850,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere la perizia di
variante n. 07 in data 24 aprile 2019, la quale sostituisce la perizia principale n. 14
del 07/11/2017, per adeguare le quantità di lavoro alle esigenze emerse in corso
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d’opera, non previste nel progetto principale, come esplicato nel Quadro
Economico;
- che detta perizia di variante è stata approvata con D.S. n. 19 del 22/05/2019;
TUTTO

CIO’

PREMESSO:

Col presente atto si conviene quanto segue:
Art.1 – Il Sig. Walter Bardia, nato a Taranto il 02/09/1972, in qualità di Legale
Rappresentante dell’Impresa, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna
i lavori riportati nella Perizia di variante n. 07 del 24/04/2019 alle medesime
condizioni contenute nel contratto principale.
I pagamenti dipendenti dall’esecuzione dell’appalto in parola saranno effettuati
direttamente dall’Ente Appaltante esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
E’ posto a carico delle parti l’obbligo di osservare le disposizioni sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
In particolare l’Impresa appaltatrice, nonché i subappaltatori e i subcontraenti si
obbligano a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche fermo restando l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture su richiesta della Stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
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(CUP) - entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad
una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n.

136 e s.m.i.,

l’eventuale contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla medesima legge, compreso l’obbligo della immediata
comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte ai
suddetti obblighi nonché l’obbligo della trasmissione del relativo contratto alla
Stazione appaltante.
Art. 2 – L’importo dei lavori di che trattasi ammonta complessivamente a €
75.393,15 da cui si detrae il ribasso del 29,968% pari ad € 22.593,82 e quindi
l’importo netto a complessivi € 52.799,33 a cui si aggiunge € 2.850,82 per oneri
della sicurezza che portano all’ammontare netto complessivo di € 55.650,15 + I.V.A
al 10%;
Pertanto

l’importo

netto

dei

lavori

aumenta

di

€

9.275,02

(novemiladuecentosettantacinque/02), così come specificato nel seguente nuovo
Quadro Economico:
NUOVO QUADRO ECONOMICO
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A) Importo lavori a misura

€

75.393,15

A detrarre il ribasso d’asta del 29,968%

€

22.593,82

Importo netto

€

52.799,33

Oneri sulla sicurezza

€

2.850,82

Importo lavori

€

55.650,15

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

€

1.507,86

Spese grafiche, fotografiche, missioni

€

2.200,00

Spese di consulenza (comp. CNPAIA e IVA)

€

25.000,00

I.V.A. 10% sui lavori ed oneri sicurezza

€

5.565,02

Economie

€

10.076,97

€

44.349,85

€

100.000,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
Fondo incentivante ex art. 92 comma 5

Sommano
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO

Art. 3 - Restano confermati gli artt. già concordati con il predetto Contratto
principale di appalto n. 204 del 30/01/2019 mentre vengono concordati n. 8 nuovi
prezzi, sul quale sarà applicato il ribasso del 29,968%, di cui al contratto principale
e che si trova puntualmente indicato nell’Elenco Nuovi Prezzi annesso alla Perizia
di Variante allegata al presente atto.
Art. 4 - Il termine per l’ultimazione dei lavori previsto in giorni 120 con il contratto
principale n. 204 del 30/01/2019, rimane invariato.
Tutte le spese relative al presente atto sono a totale carico dell’Impresa.
Lecce, __29/05/2019_____
BARDIA WALTER SRL

Il Soprintendente

(sig. Walter Bardia)

(arch. Maria Piccarreta)

Firmato digitalmente da
WALTER BARDIA
CN = BARDIA WALTER
O = non presente
C = IT
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Firmato digitalmente da
MARIA PICCARRETA
O = Min. dei beni e delle attivita' cult. e turismo
C = IT
Data e ora della firma: 29/05/2019 10:29:34

