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Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 113 DEL 26 NOVEMBRE 2021  

 

 

OGGETTO: Approvazione perizia di variante in corso d'opera dei "lavori di manutenzione straordinaria 

dell'edificio destinato a Centro Diurno per anziani" nel comune di Alia, (art. 106 comma 1 

lettera C punto 1 del d.lgs. 50/2016) CUP F99G19000660004 – CIG Z7B2B09841 – 

R.D.O. n. 2497128. 

 

 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

1-di approvare, ad ogni effetto di legge la perizia di variante relativa ai “Lavori di manutenzione 

straordinaria dell’edificio destinato a centro diurno per anziani” nel Comune di Alia, CUP 

F99G19000660004 – CIG Z7B2B09841 – R.D.O. N. 2497128 -ditta Capobianco Giuseppe, (P.IVA: 

02081980845) che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, redatta 

ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c punto 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii,, con un importo 

contrattuale di  € 10.964,49 al netto del ribasso d’asta e degli oneri della sicurezza, e per una 

maggiore spesa complessiva pari ad € 1.818,04 rispetto al contratto originario secondo il quadro 

economico di cui in premessa, con un aumento contrattuale pari al 19,80% nei limiti previsti 

dall’art. 106 comma 1 lett. c), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

2-di approvare, l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, (che in copia si 
allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale); 

3-di dare atto che tutte le variazioni di perizia trova copertura economica nell’ambito del Quadro 
Economico finanziato, attraverso la rimodulazione delle somme a disposizione; 

4-di dare mandato, al RUP, geom Antonino Gibiino, di predisporre tutti i necessari e conseguenti 
adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia; 

5-di vincolare, l’efficacia della presente, alla integrazione del contratto stipulato tramite lettera 
d’Ordine su MePA relativa alla R.D.O n. 2497128 (Repertorio n. 6 del 22 maggio 2020) con 
apposito atto di sottomissione. 
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