IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
MODIFICA, MEDIANTE PERIZIA DI VARIANTE, DEL CONTRATTO D’APPALTO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DI RIFACIMENTO
DELL’IMPIANTO FOGNARIO DELL’EDIFICIO OVE HA SEDE LA SEZIONE TERRITORIALE
DI VENEZIA DELL’IZSVE. CUP: B75C20000340005. CIG: 8365740B08.
Con la presente scrittura privata, valevole a ogni effetto di legge,
TRA
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede a Legnaro (PD), Viale
dell’Università n. 10, C.F. e P.IVA 00206200289, (di seguito denominato anche “Istituto”), nella
persona del Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del procedimento Arch. Marco Bartoli,
giusta delega del Direttore generale prot. n. 5518/2019, nato a Imola (BO), il 22.10.1959,
residente a Torri di Quartesolo (VI), Via 24 Maggio n. 73, C.F. BRTMRC59R22E289Y;
E
Edilpellizzari di Pellizzari Daniele (di seguito denominato anche “appaltatore”) con sede legale in
Via Trieste n. 85, Resana (TV), C.F. PLLDNL84E30C111N, P.IVA 03808220267, nella persona
del titolare Sig. Daniele Pellizzari, nato a nato a Castelfranco Veneto (TV), il 30.05.1984,
residente in Resana (TV), Via Muson n. 16/I, C.F. PLLDNL84E30C111N;
PREMESSO CHE
-

con DDG f.f. n. 298/2020 è stato aggiudicato a Edilpellizzari di Pellizzari Daniele l’appalto dei
lavori di manutenzione straordinaria della copertura e di rifacimento dell’impianto fognario
dell’edificio ove ha sede la sezione territoriale di Venezia dell’IZSVe, per un importo di €
55.593,46, di cui € 2.340,00 per costi della sicurezza aziendali, IVA esclusa;

-

in data 25.09.2020 è stata stipulata nel MEPA la RdO n. 2607529, acquisita al nostro prot. n.
8637/2020;

-

come risulta dal verbale acquisito al nostro prot. n. 9215/2020, in data 12.10.2020 il Direttore
dei lavori arch. Sonia Trevisiol ha effettuato la consegna dei lavori, prevedendone
l’ultimazione entro il 19.11.2020;

-

con DD n. 389/2020 è stata approvata la perizia di variante elaborata dal Direttore dei lavori,
acquisita nella sua versione definitiva al nostro prot. n. 10105/2020 che, ancorché non
allegata, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
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ART. 1
Ferme restando le disposizioni previste nel contratto d’appalto nostro prot. 8637/2020 - RdO n.
2607529, l’appaltatore s’impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori
previsti nella perizia di variante, secondo le indicazioni in essa contenute e con applicazione dei
nuovi prezzi previsti nel verbale di concordamento nuovi prezzi firmato dalle parti.
ART. 2
L’approvazione della perizia di variante comporta un incremento dell’importo del contratto pari a €
8.338,25, IVA esclusa.
Il presente atto, firmato digitalmente dalle parti, è identificato mediante il numero e la data di
protocollazione assegnati dall’Istituto:
 Arch. Marco Bartoli - Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del procedimento
 Sig. Daniele Pellizzari - Titolare dell’appaltatore
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