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AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO 
(ex art. 106, comma 5, Decreto Legislativo 18 aprile 2016 N°50 e s.m.i.) 

 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL 
COMPENDIO IMMOBILIARE COMUNALE NEL RIONE SAN 
FRANCESCO ALLA VIA P. CORONA OSPITANTE LA SCUOLA 
MATERNA CAMPO SPORTIVO 

 
C.U.P. H66J14000060002  CIG (SIMOG): 6721415F1C 

 
 
1. DATI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione: COMUNE DI RIONERO IN VULTURE 
Città RIONERO IN VULTURE Cod. Postale: 85028 Provincia: POTENZA 
Indirizzo: VIA RAFFAELE CIASCA, 8 
Responsabile del procedimento: GEOM. AMEDEO COLANGELO Tel. 0972729111 
E-mail protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it 
Pec protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it 
Indirizzo Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it 
 
2. ENTITA’ E NATURA DELL’APPALTO ANTE MODIFICA 
Denominazione Lavori: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPENDIO 
IMMOBILIARE COMUNALE NEL RIONE SAN FRANCESCO ALLA VIA P. CORONA OSPITANTE LA 
SCUOLA MATERNA CAMPO SPORTIVO 
Tipo di appalto             LAVORI  
Importo a base di gara: euro 239.018,38 
Luogo di esecuzione: VIA CAMPO SPORTIVO – RIONERO IN VULTURE 
Termine per l’esecuzione dei lavori: GIORNI 60 
Finanziamento: FSC 2007/2013 - Delibera CIPE N°88/2012 APQ "Programma per la messa in sicurezza e 
miglioramento del patrimonio scolastico regionale - BSU53 - 
 
3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Tipo di procedura: NEGOZIATA SENZA BANDO 
Determina di aggiudicazione definitiva: N°422 DEL 28/06/2016 
Pubblicazione avviso di aggiudicazione: 30 GIUGNO 2016 
 
4. DATI SULL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Contratto Appalto Forma PUBBLICA Data 03/12/2018 Rep N°234 
Importo totale di contratto: euro 151.736,62 
Denominazione ufficiale Appaltatore: MONTANARELLA COSTRUZIONI S.R.L. 
Natura giuridica: SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
Città MELFI Cod. Postale: 85025 Provincia: POTENZA 
Indirizzo: TRAVERSA VIA SANDRO PERTINI 
Responsabile del procedimento: GEOM. AMEDEO COLANGELO Tel. 0972729111 
E-mail protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it  
Pec protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it  
Indirizzo Internet: http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it 
Il contraente è una PMI (come definite nella racc. 2003/361/CE della Commissione) 
 
5. ENTITA’ E NATURA DELLA MODIFICA 
Importo della variazione: euro 59.444,18 
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Importo totale del contratto modificato: euro 211.180,80 
Nuovo termine per l’esecuzione dei lavori: proroga di giorni sessanta 

Finanziamento: FSC 2007/2013 - Delibera CIPE N°88/2012 APQ "Programma per la messa in sicurezza e 
miglioramento del patrimonio scolastico regionale - BSU53 - 
Descrizione delle modifiche: 
• Ulteriori interventi strutturali sulle opere in c.a.; 
• Risanamento strutturale del parapetto in c.a. in copertura; 
• Incremento delle opere connesse agli interventi strutturali; 
• Rimozione delle serrande in ferro al piano terra sul prospetto nord: 
• Demolizione di canna fumaria in cemento in disuso sul prospetto sud: 
• Modifica ed ampliamento della rampa interna per il superamento del dislivello tra l’atrio di ingresso e le due zone 

laterali; 
• Adeguamento e rifacimento di pavimentazioni a seguito di rimodulazione di spazi interni; 
• Taglio albero di alto fusto e riqualificazione del cortile interno con posizionamento di pavimentazione in gomma 

antitrauma; 
• Modifiche dell’abaco degli infissi con inserimento di tapparelle e cassonetti coibentati nelle aule didattiche dotati 

di sistema di apertura a vasistas; 
• Realizzazione ingresso dedicato per accesso al locale cucina direttamente dall’esterno con scala in ferro dotata di 

ringhiera; 
• Rifacimento servizio igienico zona cucina e di quello dedicato al personale docente; 
• Sistemazione pannelli di ringhiera in ferro su strada comunale adiacente; 
• Rifacimento dell’impianto elettrico di tutto il piano rialzato su canalina esterna; 
• Sostituzione dei radiatori in ghisa con nuovi in alluminio nelle aule didattiche; 
Motivo della modifica: 
per la necessità di approvare una variante in corso d’opera (contenuta entro il limite del 50% dell’importo del 
contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l’Amministrazione 
aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e precisamente per far fronte ad una circostanza 
imprevista ed imprevedibile per l’Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e 
precisamente per lo stato di degrado di buona parte dei pilastri e delle travi in cemento in armato e per la presenza in 
adiacenza di alcuni pilastri delle tubazioni dell’impianto idrico sanitario che impedivano il consolidamento strutturale 
in fibra di carbonio, situazione emersa dopo la demolizione delle tompagnature esterne e interne e dello spicconamento 
dell’intonaco sulle travi e pilastri; 

(Art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.); 
 
 
Rionero in Vulture, lì 8 giugno 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Ing. Donato Michele Ramunno) 

Firmato digitalmente  
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