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Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 
(R.D.L. 28 agosto 1930 N. 1345) 
Sede Legale e Direzione: Via Ferraris, 3 – 14036 Moncalvo (AT) 
Centralino: Tel. 0141 911111 – Servizio Clienti: 800.662.255 – Fax 0141 911142 – e-mail: info@ccam.it – www.ccam.it 

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 
Ai sensi dell’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Variante in corso d’opera dei lavori COMUNE DI MONT ECHIARO D’ASTI (AT) LAVORI 
DI POSA CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA IN VIA MAIRANO C odice CIG: 7798062C53 
– Codice CUP: E12B18000600005 
 
Amministrazione aggiudicatrice: 
CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO, Via Ferraris n. 3 – 
14036 Moncalvo (AT), codice fiscale 82001730066 – partita IVA 01202730055, codice NUTS 
ITC17, recapito telefonico 0141/911111 – fax 0141/911142, indirizzo internet: www.ccam.it, 
indirizzo mail: info@ccam.it – indirizzo pec: ccam@legalmail.it – UFFICIO APPALTI LAVORI 
recapito telefonico 0141/911112, indirizzo mail: laura.rossi@ccam.it, indirizzo pec: 
ufficioappaltilavori.ccam@legalmail.it  
 
Codice CPV: 45231113-0 Sostituzione di condutture 
 
Cod. NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITC17 
 
Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: 
I lavori previsti in progetto consistono nella manutenzione straordinaria con potenziamento delle 
condotte di acquedotto e di fognatura site in Via Mairano del Comune di Montechiaro d’Asti (AT), 
finalizzati al miglioramento della rete idrica e fognaria. Importo netto di contratto € 169.027,89 IVA 
esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 9.925,61. 
I lavori previsti in perizia di variante consistono nella modifica dell’integrale ripristino della 
massicciata stradale che presentava sfondamenti localizzati (non individualizzabili in fase di 
progettazione) e una consistenza inidonea a garantire un piano di posa stabile per la sovrastruttura 
portante. Importo contrattuale a seguito di perizia di variante: € 193.758,67 IVA esclusa, comprensivo 
di oneri per la sicurezza pari a € 9.925,61. 
 
Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 24.730,78 oltre IVA 
 
Provvedimento di approvazione della perizia di variante: 
Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 61 in data 17/10/2019 
 
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica:  
La modifica del contratto è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l’amministrazione aggiudicatrice di cui all’art. 106, comma1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 

Provvedimento di aggiudicazione dell’appalto: 
Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 29 in data 14/05/2019 
 

Impresa appaltatrice: 
NUOVA IDRO S.R.L. con sede legale in Via Monfalcone n. 1 – 12045 Fossano (CN), codice fiscale 
e partita IVA 03768820049, codice NUTS ITC16, recapito telefonico 0172/450215 – fax 
0172/450835, indirizzo mail: info@idro-srl.it – indirizzo pec: nuovaidro@pec.it 



Finanziamento dell’opera: l’opera è finanziata interamente con fondi propri del Consorzio. 
 
Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso: 
Si avvisa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 
territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo. 
 
Pubblicazioni relative all’appalto di cui al presente avviso: 
Pubblicazione dell’esito di gara sul sito istituzionale del Consorzio in data 17/05/2019 (sezione 
“Gare”) e trasmissione della comunicazione relativa all’appalto all’Osservatorio Regionale dei 
Contratti Pubblici del Piemonte in data 31/05/2019  
 
Moncalvo, lì 14/11/2019 
 
 
 
Il Responsabile di Commessa 
f.to Geom. Laura Rossi 


