
AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO 

Allegato XIV – parte I, lettera E, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 

 

 

1. Stazione Appaltante: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – 

Mestre. Codice NUTS: ITH35. Telefono: 041.2501027.  Internet: www.cittametropolitana.ve.it; pec: 

contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it. 

2. CPV: 45453100-8. 

3. Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH35. 

4. Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria istituti scolastici zone Mirano e Dolo – sistemazione 

coperture - CIG: 8027517497. Importo lavori prima della modifica: euro 129.877,97=, di cui euro 

5.001,63= per oneri per la sicurezza e euro 16.760,06= per lavori in economia, I.V.A. esclusa.  Importo 

del contratto a seguito della variante: 171.841,68, compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia, 

I.V.A. esclusa. 

5. Aumento del prezzo: euro 41.963,71= corrispondente al 32,31% di incremento rispetto all’importo 

iniziale. 

6. Motivo della variante, ex art. 106, commi 1 lettera c) e 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: durante 

l’esecuzione dell’intervento, sulla parete esterna lato est del palasport, all’interno alla cittadella scolastica 

di Mirano, è emersa la necessità di intervenire in maniera sostanziale sull’intera facciata in c.a. con il 

rifacimento, previa demolizione dell’esistente, del copriferro in cls che presentavano distacchi incipienti, 

anche in relazione all’estensione del degrado e la pericolosità dovuta all’altezza, nonché all’entità dei 

distacchi e prossimità dei percorsi pedonali. 

7. Data di aggiudicazione della variante: determinazione dirigenziale dell’Area Lavori pubblici, servizio 

edilizia n. 2409 del 7 ottobre 2020. 

8. //  

9. //  

10. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 

Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del 

D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione 

di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

11. //  

12. //. 

13. Altre informazioni: lavori principali affidati tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016. Avviso di gara esperita 

pubblicato in data 14 febbraio 2020. Aggiudicatario: Edilit Costruzioni S.r.l., con sede legale in piazza 

Giacomo Matteotti, 13 bis/2 - 30010 Campagna Lupia (VE), C.F./P.IVA: 02810900270. 

 

Venezia-Mestre, 30 novembre 2020 

Il dirigente 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 


