
STAZIONE APPALTANTE 
CONSORZIO STRADALE DI VIALE CORTINA D'AMPEZZO E DIRAMAZIONI 

con sede in Via della Mendala 11°276 - 00135 Roma. 
Sede legale presso il Servizio Consorzi Sh'adali del Comune di Roma in Via Capitan Bavash·o 94 -

00154 Roma - cod. fisc. 80232490583 

AVVISO DI MODIFICA 
CONTRATTO DURANTE PERIODO DI VALIDITA' 

(Allegato XIV lett. E DLgs 50/2016 ess.mm.ii.) 

Oggetto: LAVORI SUPPLEMENTARI 
DI MANUTENZIONE DI ALCUNJ TRATTI DEFORMATI DI STRADE RICADENTI ALL'1NTERNO 
DEL CONSORZIO STRADALE - CIG. N. 707039742E. MODIFICA CONTRAJTO EX. ART 106, 
COM.MA 1, LE11: B) DEL D.LGS. 1V 50/2016. RELATJVO IMPEGNO Di SPESA. 

SI RENDE NOTO 
Che a seguito di determinazione del Presidente del Consorzio in data 5 settembre 2018 è stata 
approvata la perizia di variante dei lavori supplementari ed è stata formali zzata l'integrazione cli 
impegno cli spesa precedentemente assunto in favore del RTI EDIL NIC SRL (Capogruppo) di 
ALFA SRL U.S. e EDIL G.M. SRL . 
La ragione di tale integrazione deriva dalla necessità di eseguire ulteriori opere supplementari da 
realizzare in aggiunta a quelle previste nell'appalto in corso di esecuzione, come disposto dall'art. 
106 comma l lett. b) del D.lgs n. 50/2016, con conseguente variazione e aumento di spesa rispetto 
all'importo di contratto, in risposta ad intervenute esigenze co1rnesse ad eccezionali eventi 
atmosferici verificatesi nell ' ambito consortile e concretizzatisi con danneggiamenti alla rete della 
pubblica illuminazione, dissesti della pavimentazione stradale (buche, avvallamenti ecc.) e altre 
situazioni di connessa generale criticità, tali da determinare l ' insorgenza di danni a carico di beni 
pubblici e privati, delle infrastrutture dei pubblici servizi, delle abitazioni e delle attività dei 
cittadini. 
L ' impo11o dei maggiori lavori è stato quantificato in€ 32.959,29 di cui € 1.500,00 per oneri per la 
sicurezza, oltre IV A . 
In dettaglio è interessata dai lavori il tratto di gareggiata stradale di Viale Cortina d ' Ampezzo lato 
sinistro a scendere per mq 3.182,40 (vedi elaborato grafico allegato) e come di seguito meglio 
specificato: 
1) Viale Cortina d ' Ampezzo: dal civico 196 al 166; 
2) Viale Cortina d ' Ampezzo: da Parrocchia San Gabriele a via Fiera di Primiero; 
3) Viale Cortina d ' Ampezzo : prima di incrocio Via Ovindoli fino a dopo incrocio di Via Valdieri. 

Ai fini della scelta del contraente per l 'esecuzione dei suddetti lavori integrativi supplementari, 
essendo gli stessi lavori di completamento strettamente connessi con quelli già affidati, si è 
ritenuto opportuno procedere ai sensi dell 'ait. 106, comma 1, lettera b) del D .Lgs 50/2016, 
affidandoli direttamente alla medesima impresa EDIL NIC SRL in ragione della loro 
complementarietà sotto il profilo tecnico e operativo con quelli realizzati avvalendosi degli 
allestimenti di cantiere già in essere e in ragione del fatto che il valore del nuovo affidamento dei 
lavori non supera il 50% dell'impo110 del contratto avendo in tal modo un unico responsabile 
clell 'esecuzione di tutti i lavori. 
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