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  Via Petrolini 14/A, 42122 Reggio Emilia edilizia@gaspariniassociati.it stefano.fascini@archiworldpec.it  
 LAVORI: Lavori di ampliamento con miglioramento sismico della palestra “Dante Alighieri” di Nonantola (MO). CUP: G43B18003110005 CIG: 7446049205 AGGIUDICATARIO: Ventra Antonio srl   

ATTO AGGIUNTIVO 

 

 
L'anno 2019 addì 03 del mese di agosto, il sottoscritto Alessandro Ventra nato a Melfi (PZ) il 

giorno 09/10/1969, quale legale rappresentante della ditta Ventra Antonio srl, con sede in Melfi 

(PZ), via Vico Belfiore 19, codice fiscale e p.iva 01679250769 assuntrice in qualità di 

aggiudicataria dei lavori di ampliamento con miglioramento sismico della palestra “Dante 

Alighieri” a Nonantola (MO): 

- con contratto d’appalto repertorio interno n. 1171 registrato in data 27.09.2018, i 

lavori in oggetto sono stati affidati in esecuzione per l’importo, al netto del ribasso 

d’asta pari al 24,897%, di €284.876,905 di cui € 13.618,20 per  oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta, + IVA; 

- Vista la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori sopraindicati, con la quale sono 

state apportate al progetto variazioni in aumento per un corrispondente valore, al 

netto del ribasso di gara, di € 118.106,86 (diconsi Euro centodiciottomilacentosei/86), 

esclusa IVA, per un valore complessivo dell’appalto pari ad €402.983,77 (diconsi 

Euro quattrocentoduemilanovecentottantre/77); 

 

 



  
  
  

Con il presente atto dichiara e si obbliga:  

A) di eseguire, sino alla decorrenza di € € 118.106,86 (diconsi Euro 

centodiciottomilacentosei/86) esclusa IVA, i lavori previsti nella anzidetta   perizia 

suppletiva agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al succitato contratto repertorio n. 

1171 registrato in data 27.09.2018, nonché agli ulteriori nuovi prezzi di cui all'allegato 

verbale accettando altresì le variazioni quantitative apportate dalla perizia stessa alle 

originarie previsioni progettuali;  

B) di estendere ai nuovi lavori di cui alla suddetta perizia la cauzione definitiva prestata 

a garanzia dei lavori di cui al succitato contratto principale; 

D) di accettare che, per l'esecuzione dei lavori principali e di quelli suppletivi, venga 

compilata una sola contabilità ed eseguito un unico certificato di regolare 

esecuzione; 

E) di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione; 

F) di osservare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali   

e prescritte nel succitato contratto d'appalto.  
Reggio Emilia, 25 settembre 2019. 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI                                                                                       L'APPALTATORE 

……..................................                                                                                    .....................................      


