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VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
(art. 136 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 99 n.554)

L’anno ………… il giorno …. del mese di ……………. in Saluggia
Premesso:
che con contratto d’appalto indicato a margine, la stazione appaltante Comune di
Saluggia ha affidato i lavori in oggetto all’impresa: MULE’ Rosario & Figli s.r.l.
con partita I.V.A. 09948570016 per l’importo netto di €. 83.125,71;
- che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori
non previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa
contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.
Tutto ciò premesso:
L’anno …………… il giorno ………… del mese di ………………. in Saluggia tra il
sottoscritto Geom. CAPRA Giuseppe, Direttore dei lavori, e MULE’ Rosario , legale
rappresentante dell'Impresa MULE’ Rosario & Figli s.r.l. con sede in Verolengo ( TO
)Via Gerbido n. 16/a , sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai
quali saranno contabilizzati i lavori in parola.
ELENCO NUOVI PREZZI
1)N.P1
Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150
kg/cm2) delle dimensioni di cm 40x40x30 (h),compreso lo scavo ed il trasporto dei
materiali di scavo parte in cantiere e parte ad impianto di recupero e riciclo autorizzato,
con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20,compresa la posa del chiusino
carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la
formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto dei tubi
stessi nei fori e la loro sigillatura.
Cad.

€ 141,25

2) 01.P27.T80.005
Ghisa grigia prima
Peso oltre kg 30
Cad.

€ 26,75

fusione

per

chiusini

carregiabili,

griglie

e

simili

3) 01.P27.T80.005
Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, in rotoli Diametro esterno mm
50
Ml.
€ 0,73

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 l'avvenuta approvazione superiore.

Saluggia, li ………….. …………….

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom . CAPRA Giuseppe

L'APPALTATORE
Mulè Rosario & Figli

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. PEROLIO Ombretta
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