
 

LAVORI DI AMPLIAMENTO SALA DA PRANZO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO ALPINO MANDRON “CITTÀ DI TRENTO – P.ED. 8 CC 

MORTASO II 

AVVISO DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO 

(art. 27 co. 3 della L.P. n. 2/2016) 

 

1. Identificazione dell’Amministrazione aggiudicatrice: 

Denominazione ufficiale: S.A.T. – Società degli Alpinisti Tridentini 

Città: Trento 

Codice postale: 38122 Paese: Italia 

Persona di contatto: Geom. Livio Noldin 

E-mail: sat@sat.tn.it; PEC: sat@PEC.sat.tn.it FAX: +39 0461 986462 

 

2. Tipo di appalto: Lavori  
 

3. Numero, data e oggetto del contratto originario: 

contratto dd. 14/04/2021 avente ad oggetto: 

“Lavori di ampliamento sala da pranzo, adeguamento antincendio e riqualificazione del rifugio alpino Mandron “Città di Trento” 
– p.ed. 8 CC. Mortaso II” 

 

4. Importo del contratto originario e a seguito di precedenti modifiche contrattuali: 

Importo contratto originario: 

€ 891.409,35.-, di cui: 

- € 19.442,13.- per oneri sicurezza; 

- € 2.103,00.- per oneri “COVID-19”. 

Importo variante 1: 

€ 1.011.531,10.- di cui:  

- € 20.171,97.- per oneri sicurezza 

- € 2.533,00.- per oneri COVID-19 

 

5. Motivi della modifica: 
(indicare i casi dell’art. 27 della lp 2/2016) 
 
Modifica ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. b) n. 1 e n. 2 della L.P. n. 2/2016. Affidamento dei lavori supplementari al 
contraente originario necessario per i seguenti motivi: 1) un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi 
economici e tecnici in quanto il lavoro deve necessariamente essere realizzato in concomitanza con i lavori dell’appalto 
principale per ovvie esigenze di coordinamento e di economicità. L’affidamento ad un diverso contraente oltre a rendere 
difficoltosa la concomitanza della realizzazione, comporterebbe altresì una duplicazione dei costi quanto meno relativamente 
all’esecuzione degli apprestamenti di cantiere. 2) l’incremento non supera il 50% dell’importo contrattuale originario. 
 

6. Importo complessivo del contratto a seguito della modificazione: 

€ 1.080.121,49.-, di cui: 

- € 20.756,57.- per oneri sicurezza 

- € 2.103,00.- per oneri “COVID-19” 

 

7. Provvedimento di approvazione della modifica contrattuale: 

Organo /Struttura che ha adottato l’atto: Giunta esecutiva 

n. dell’atto: verbale di data 23/11/2021 

 

8. Identificazione del contraente/concessionario: 

Denominazione ufficiale: IMPRESA EDILE COSTRUZIONI DALLAPE’ 

Indirizzo: Lasino - Comune di Madruzzo (TN), Viale S. Pietro n. 16,  
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iscrizione Registro Imprese di Trento n°. REA TN-112077, C.F. e Partita IVA 01052630223 

 

9. Organo competente per le procedure di ricorso: 

il provvedimento di approvazione della modifica contrattuale può essere impugnato innanzi il T.R.G.A. di Trento entro 30 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

Data di pubblicazione dell’avviso: 29/11/2021 
 

 


