COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano
Area Tecnica – Lavori Pubblici
Tel. +39 02972381.34 – Fax +39 029755490
e-mail: ufficiotecnico@boffaloraticino.it
Responsabile di Area/del Procedimento: Arch. Gabriela Nava

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “INDRO MONTANELLI”. CUP: B19E19000400001 - CIG: ZF52A13F10.

Comune di Boffalora Sopra Ticino - Prot. n. 0000694 del 24-01-2020

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI) - Piazza 4 Giugno, 2 - 20013 - Area
Tecnica - tel 0297238134 - ufficiotecnico@boffaloraticino.it.
Codici CPV: 45453100-8 - Lavori di riparazione - codice NUTS: ITC4C
Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: messa in sicurezza dei solai della scuola secondaria con
problemi di sfondellamento con interventi d riparazione locale e ancoraggio dell'intera superficie con
sistemi appositi (reti fibrorinforzate); i lavori di modifica sono identici, solo estesi ad aree più ampie.
Entità lavori da progetto: € 34.409,58.
Importo del contratto: € 33.049,66 (ribasso del 5,1%).
Entità dei lavori post modifica contrattuale: € 34.820,68.
Importo dei lavori in aumento: € 1.771,02 (importo al lordo dello sconto € 1.848,28).
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: la modifica è stata resa necessaria per
cause impreviste legate ad eventi esterni, oltre che ad una situazione mutata durante i lavori, che hanno
fatto in modi di dover aumentare le aree di intervento.
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08 ottobre 2019.
Finanziamenti Europei: il progetto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea.
Organo nazionale di vigilanza: ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - via M. Minghetti, 10 - organo
responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia.
Boffalora Sopra Ticino, 24.01.2020.

Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7/3/2005, n. 82.

Piazza IV giugno, 20010 Boffalora Sopra Ticino – (MI) - Codice Fiscale e Partita Iva 02030870154
Tel. +39 02972381.1 – Fax +39 029755490
Email: comune@boffaloraticino.it – PEC: comune.boffaloraticino@pec.it

Pagina 1

La Responsabile dell’Area Tecnica/RUP.
Gabriela Nava

