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Codice Fiscale 82001730066 – Partita Iva 01202730055 C.C.I.A.A. Asti Registro Imp. 6041/1998 – R.E.A. 96301 

Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 
(R.D.L. 28 agosto 1930) 
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  – PEC: ccam@legalmail.it – Sito web: 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 per la costruzione nuova camera di derivazione e relativo gruppo 
idraulico Ramo Vallestura in Comune di Cerrina M.to (AL)” Codice CIG: 8622132868 – Codice CUP: 
E56H19000150005 
 
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 0141/911151, indirizzo mail: 
anna.massa@ccam.it – indirizzo pec: ufficioappaltilavori.ccam@legalmail.it  
 
Codice CPV: 45247130 – 0 Lavori di costruzione di acquedotti 
 
Cod. NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITC18 – Alessandria 
 
Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: 
I lavori previsti in progetto consistono, in un ampio progetto di miglioramento della rete idrica interessante 
il vecchio anello in acciaio DN 500 (anni ’30), precisamente nel tratto compreso tra la stazione di rilancio di 
Borgatello e la Località La Cascinetta in Comune di Cerrina M.to (AL), nel rifacimento della camera di 
alloggiamento esistente e del gruppo idraulico al suo interno sulla derivazione del ramo acquedottistico 
denominato “Valle Stura” ubicata in Comune di Cerrina M.to. Importo netto di contratto € 97.777,46 IVA 
esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 2.625,87. 
I lavori previsti in perizia di variante consistono nella sostituzione di un tratto di condotta esistente in acciaio 
ammalorata a causa delle precarie condizioni strutturali emerse nel corso di sondaggi in sito sulla condotta 
posta nelle immediate adiacenze del cantiere, lievi modifiche alle camere di manovra e relativi gruppi idraulici 
ed opere complementari necessarie per il ribaltamento e collegamento alla rete esistente. Importo 
contrattuale a seguito di perizia di variante: € 134.049,29 IVA esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza 
pari a € 6.448,22 
 
Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 36.271,83 oltre IVA 
 
Provvedimento di approvazione della perizia di variante: 
Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 21 in data 11/05/2022 
 
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica:  
La modifica del contratto è determinata da: 

˗ lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si sono resi necessari e per i quali un 
cambiamento di contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per 
l'amministrazione aggiudicatrice una consistente duplicazione dei costi, di cui all’art. 106, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

˗ circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice che non alterano la 
natura generale del contratto, di cui all’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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Provvedimento di aggiudicazione dell’appalto: 
Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 14 in data 29/03/2021 
 
Impresa appaltatrice: 
FRANCO EUGENIO S.R.L. con sede legale in Frazione Valdoisa n. 4/D – 14015 San Damiano d’Asti (AT), codice 
fiscale e partita IVA 01200840054, codice NUTS ITC17, recapito telefonico 0141/975202 – fax 0141/1702081, 
indirizzo mail: info@francoeugenio.it – indirizzo pec: francoeugenio@pec.lapostapec.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 (trenta) 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 29/03/2021 (sezione “Gare”) e 
trasmissione della comunicazione relativa all’appalto all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici del 
Piemonte in data 28/04/2021  
 
Moncalvo, lì 09/06/2022 
 
 
Il Responsabile di Commessa 
f.to Arch. Anna Massa 


