CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
(D.P.R. 27/3/1956,n. 632 – D.P.R. 13/3/1957, n. 6907 – Ha 154.796)

SAN MARCO IN LAMIS – FOGGIA

INTERVENTI URGENTI SULL’ASTA TORRENTIZIA DEL CANALE DI BONIFICA
ASCIATIZZA IN AGRO DI VICO DEL GARGANO
CUP: I62H18000180002

CIG: 755167602E 7646804648

AVVISO MODIFICA CONTRATTO Art. 106 D.Lgs 50/16 e smi
1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Ente di Diritto Pubblico Economico di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue
C.F. 84000330716, codice NUTS: ITF41
Viale Cristoforo Colombo n . 2 4 3 - 7 1 1 2 1 F O G G I A
Telefono
nn.:
0881/633140-633141;
Fax
n.:
0881/634187;
www.bonificadelgargano.it
e-mail: info@bonificadelgargano.it pec: consorzio@pec.bonificadelgargano.it
2) CPV: 45246200-5codice NUTS: ITF41;
3) Descrizione sintetica: il lavoro ha come obiettivo principale quello di rimuovere il
materiale detritico presente in alveo e il ripristino della scarpata, il cui smottamento ha
causato il cedimento della strada comunale che costeggia il torrente Asciatizza in agro
di Vico del Gargano; consistono, sommariamente, in rimozione del materiale solido
trasportato dalle acque torrentizie e depositato nel torrente, ripristino della scarpata con
elementi lapidei di adeguata dimensione in corrispondenza del crollo, ripristino argini e
sponde danneggiati e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale in esubero
proveniente dagli scavi e relativo smaltimento a discarica. Le modifiche consistono in un
incremento delle suddette lavorazioni;
4) l’incremento dell’importo a seguito della modifica contrattuale è di € 23.942,54 pari al
26,29 % dell’importo contrattuale, nonché un importo degli oneri di conferimento a
discarica di € 18.673,00,
5) la modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 7, del D. Lgs 50/16 e smi, è stata
effettuata a causa dei danni causati dal nubifragio del 26/08/2018 che ha incrementato
l’erosione delle sponde e la quantità di materiale accumulatosi in alveo;
6) I lavori supplementari,sono stati autorizzati dalla Regione Puglia - Servizio Irrigazione e
Bonifica, con nota prot. n. 10314 del 13/09/2018 e sono stati approvati con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 515/18 del 25/09/2018.
7) organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza G. Massari n. 6 - 70122
Bari.
8) Foggia lì 09/10/2018

IL PRESIDENTE
Eligio G.B. TERRENZIO

