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MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE 

SERVIZIO CONTRATTI - Reg. n°_____/2021 del  

 

ATTO AGGIUNTIVO  

tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interre-

gionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria – Firenze, via 

dei Servi n°15 - Firenze- Codice Fiscale 80027890484 e l’Impresa “True 

Design s.r.l.” con sede in Sant’Elena (PD), Via L. Da Vinci n. 2 == Codice 

fiscale 04428190286============== 

Variante alla fornitura in opera degli arredi presso l’Auditorium del Palazzo 

di Giustizia di Firenze, Viale Guidoni, all’interno delle somme a 

disposizione della perizia n° 13800, con n°5 nuovi 

prezzi================================================== 

CUP D19I19000120001==================================== 

CIG 8019501D91========================================= 

Codice Univoco P.A. EEA8RA=============================== 

Il presente atto aumenta di € 21.092,88= (ventunomilanovantadue/88) 

l’importo contrattuale dell’atto Rep. 87/2020 di data 22/06/2020, portando 

l'importo contrattuale ad € 114.833,77 

(centoquattordicimilaottocentotrentatre/77)======================= 

L'anno duemilaventuno il giorno 21 (ventuno) del mese di gennaio tra i 

Signori:============================================ 
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1) Arch. Elisabetta Spighi nata a Forlì in data 09/07/1979, Funzionario 

Architetto, giusta Ordine di Servizio n°350/2020 del 16/01/2020, nella sua 

espressa qualità di rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – 

Marche – Umbria di Firenze, il quale interviene nel presente atto non in 

proprio ma quale Responsabile del Procedimento in rappresentanza 

dell’Amministrazione, di seguito indicato semplicemente 

“Appaltante”;============================================ 

2) Sig. Lorenzo Maniero nato a Monselice (PD) in data 30 maggio 1983, 

legale rappresentante dell'Impresa “True Design s.r.l.”, giusta certificato 

dell’Ufficio Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova di data 

23/07/2020, di seguito indicato semplicemente "Appaltatore";========== 

PREMESSO CHE:======================================= 

- con contratto n°87/2020 di Rep. di data 22/06/2020, l’impresa “True 

Design s.r.l.” ha assunto la fornitura in opera degli arredi presso 

l’Auditorium del Palazzo di Giustizia di Firenze, Viale Guidoni, per 

l’importo di € 76.836,79= al netto del ribasso del 

45,000%;============================================== 

- in occasione dell’incontro in cantiere con l’impresa “True Design Srl” e la 

Corte di Appello, quest’ultima ha manifestato l’intenzione di apportare delle 

migliorie alle poltroncine oggetto di offerta, che non alterano la natura del 

contratto, come risulta dalla Relazione tecnica – illustrativa della perizia di 

variante redatta dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del 

Procedimento ========================================== 



 3 

- l'Ufficio Tecnico di Firenze del Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze ha quindi predisposto la 

perizia variante con n°5 NN.PP., per un importo complessivo per la 

fornitura in opera (al netto del ribasso) di € 94.126,04= 

(novantaquattromilacentoventisei/04), con un aumento di spesa di € 

17.289,25= (diciassettemiladuecentoottantanove/25), e il relativo Schema di 

Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento n°5 Nuovi Prezzi e 

lasciando invariati i tempi per l’esecuzione dei lavori;====== 

- il Dirigente Tecnico del Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Toscana – Marche – Umbria – Firenze, Dott. Ing. Moreno Ferrari, 

ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, in ordine all’approvazione 

della suddetta perizia di variante con Nulla Osta Tecnico prot. 00105 del 

07/01/2021, nonché parere favorevole al predisposto Schema di Atto di 

Sottomissione e Verbale di Concordamento n°5 NN.PP.;============ 

- con nota n°00342 del 12/01/2021 il Responsabile del Procedimento è stato 

autorizzato a dare corso alla formalizzazione dell’atto;============== 

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto in 

forma di scrittura privata con modalità elettronica in conformità a quanto 

previsto dall’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016;================== 

TUTTO  CIO’  PREMESSO:================================ 

Le Parti, come sopra costituite, mentre ratificano e confermano la prece-

dente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e 

stipulano quanto segue:===================================== 
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- l'Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, senza eccezione alcuna, le 

migliorie da apportare alla fornitura in opera degli arredi presso 

l’Auditorium del Palazzo di Giustizia di Firenze, Viale Guidoni, previste 

nella variante contenente n°5 NN.PP., dell'importo complessivo per la 

fornitura in opera (al netto del ribasso) di € 94.126,04= 

(novantaquattromilacentoventisei/04), con un aumento di € 17.289,25= 

(diciassettemiladuecentoottantanove/25);========================  

L’Appaltatore dichiara di obbligarsi, come si obbliga, legalmente e 

formalmente:============================================ 

- ad eseguire sino alla concorrenza di complessive nette € 94.126,04= 

(novantaquattromilacentoventisei/04), la fornitura in opera prevista nella 

variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n°87/2020 di Rep. in 

data 22/06/2020;========================== =============== 

- ad accettare per le categorie di forniture non previste nella perizia 

principale i n°5 NN.PP., come da schema di atto di sottomissione, omogenei 

con quelli del contratto principale;==============================   

Il termine entro il quale l’Impresa deve ultimare i lavori rimangono 

invariati;===============================================  

Non è ammessa revisione prezzi ai sensi dell'art.133 D.L.vo 163/2006, salvo 

quanto previsto dal comma 4 dello stesso art.133.=================== 

Non trova applicazione l'art.1664 – 1° comma del C.C.=============== 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo ordinativi su c/c bancario intestato a 

“Maniero Lorenzo – Maniero Alessandro” presso Banco BPM Filiale di 

Padova, Via Trieste 31/b, 35121 cod. IBAN IT73 I05034 12101 
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000000005343, restando inteso che l'amministrazione Appaltante sarà 

esonerata, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che 

verranno come sopra eseguiti e che qualsiasi modifica delle suddette 

modalità di pagamento dovrà essere tassativamente notificata 

all'Amministrazione Appaltante. In difetto di tale notifica, nessuna respon-

sabilità potrà attribuirsi all'Amministrazione per i pagamenti come sopra 

eseguiti.=============================== 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 

Legge n°136 del 13 agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni crimi-

nali, l’appaltatore assume l’obbligo di utilizzare conti correnti bancari o 

postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, 

anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del 

suddetto articolo, alle commesse pubbliche.======================= 

Il presente contratto, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, è automati-

camente risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a..=============== 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione ap-

paltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia 

di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (su-

bappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.====== 

Per la fornitura in opera sarà effettuata una sola contabilità ed effettuato un 

solo collaudo.===================== 

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno indi-

care anche il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Pro-
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getto (C.U.P.) ed il Codice Univoco di Ufficio della Pubblica Ammini-

strazione tutti richiamati nelle premesse del presente atto.============= 

Le spese di copia del presente atto sono a carico dell’Appaltatore.======= 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto le parti fanno rinvio 

alla disciplina contenuta nel contratto principale n°87/2020 di Rep. in data 

22/06/2020, nonché nell’allegato Schema di Atto di Sottomissione e verbale 

concordamento n°5 NN.PP., già firmato per accettazione dall'Impresa.=== 

Il presente atto mentre obbliga sin da ora l'Appaltatore, non è obbligatorio 

per l'Appaltante se non dopo che sarà approvato e reso esecutorio a norma di 

legge.================================================== 

Si allega:=============================================== 

1) schema di Atto di Sottomissione e verbale concordamento n°5 (cinque) 

nuovi prezzi;============================================= 

2) computo metrico estimativo di variante; ====================== 

3) quadro di raffronto.====================================== 

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell’art.24 

del D.Lgs.82/05.========================================== 

Letto, confermato e sottoscritto.=============================== 

L’IMPRESA APPALTATRICE  

(TRUE DESIGN S.R.L.) 

 

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

(ARCH. ELISABETTA SPIGHI)  



                                        
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

D IPA RT IME N T O P ER LE I NF R AS T R UT T UR E , S I ST E M I IN FO RMA T IV I E S T A T I S T I C I 

P R O VVE D I T O R AT O I NT ER R EG I O NA LE P E R L E O O . PP . PE R L A T O S C ANA - M A RCH E- U M B R I A  

S ED E D I F I R E N Z E  

C . F .  –  P .  I V A  8 0 0 2 7 8 9 0 4 8 4  

 

 

CAPITOLO DI BILANCIO 7200 pg 03 
 

 

OGGETTO: Fornitura in opera degli arredi presso l’Auditorium del Palazzo di Giustizia di 

Firenze, Viale Guidoni. 

 

PERIZIA:  13800 

 

IMPRESA:  “True Design Srl”, Sant’Elena (PD) - C.F. 04428190286 

 

CONTRATTO:  n°87/2020 del 22/06/2020 dell’importo netto di € 76.836,79 oltre I.V.A. al 22% per 

complessivi € 93.740,89 

 

CIG: 8019501D91 

 

CUP: D19I19000120001 

 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  

E  

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

 

Tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Umbria-Marche – Sede di Firenze – C.F. 

80027890484 ed il Sig. Lorenzo Maniero, legale rappresentante della ditta “True Design Srl”, affidataria 

della fornitura in opera degli arredi presso l’Auditorium del Palazzo di Giustizia di Firenze, Viale 

Guidoni,  

 

CONSIDERATO CHE: 

- con determina n° 31320 del 17/12/2019, il R.U.P. è stato incaricato di procedere ad un esperimento di 

indagine di mercato tra 5 aziende specializzate cui affidare la fornitura in opera relativa agli arredi, ai 

sensi dell’art. 36, co.2 lett.b del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, la cui copertura finanziaria veniva 



assicurata tra le somme a disposizione della perizia n°13800, relativa alla Progettazione 

architettonica, impiantistica, acustica e dell’arredo dell’Auditorium del Palazzo di Giustizia di 

Firenze; 

- in data 20/12/2019 sono state invitate n. 6 ditte a presentare una offerta economica di ribasso per la 

fornitura in opera degli arredi, per un importo a base d’asta di € 139.703,25; 

- con verbale di gara in data 24/01/2020 è stata proposta l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi 

all’impresa “True Design Srl” di Sant’Elena (PD), C.F. 04428190286, con il ribasso del 45% e, 

quindi, per un importo netto di € 76.836,79 oltre I.V.A; 

- con D.P. n° 6094 del 27/03/2020 è stato approvato il verbale di gara succitato ed il nuovo quadro 

economico della perizia 13800, nell’importo complessivo di € 1.325.000,00, rideterminato a seguito 

dell’aggiudicazione di gara all’impresa “True Design Srl” di Sant’Elena (PD); 

- con D.P. n° 13149 del 08/07/2020 è stata approvata la lettera commerciale di affidamento, assunta al 

registro delle scritture private con il n° 87/2020 del 22/06/2020, per la fornitura degli arredi 

nell’ambito della perizia n° 13800 delle opere di “Progettazione architettonica, impiantistica, acustica 

e dell’arredo dell’Auditorium del Palazzo di Giustizia di Firenze”, all’impresa “True Design Srl” di 

Sant’Elena (PD), C.F. 04428190286 per un importo netto di € 76.836,79 oltre I.V.A e, quindi, 

complessivi € 93.740,89; 

- in occasione dell’incontro in cantiere con l’impresa “True Design Srl” e la Corte di Appello, 

quest’ultima ha manifestato l’intenzione di apportare delle migliorie alle poltroncine oggetto di 

offerta, consistenti in: 

1. sostituzione dell’imbottitura del sedile e dello schienale con schiumato “comfort” a differente 

densità, per una seduta più morbida; 

2. modifica dell’inclinazione dello schienale ed aggiunta di pannello parziale retro schienale in 

metallo verniciato a polveri epossidiche in tinta (RAL) con il colore del rivestimento; 

3. sostituzione del rivestimento in ecopelle con tipologia di categoria superiore, ed avente 

caratteristiche acustiche più rispondenti allo studio acustico di progetto; 

4. sostituzione della tavoletta in legno con tavoletta HPL colore nero; 

5. fornitura e posa di numerazione di posto e fila con targhette in metallo satinato, coordinate alla 

finitura della poltrona. 

 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO: 

L’anno duemilaventi, il giorno 26 (ventisei) del mese di novembre, il Sig. Lorenzo Maniero, legale 

rappresentante della ditta “True Design Srl”, dichiara pertanto e si obbliga: 

 ad accettare l’introduzione dei seguenti n. 5 nuovi prezzi unitari, sui quali deve essere applicato il 

ribasso di gara del 45,00%, uniformandoli così a quelli offerti in sede di gara: 



ELENCO NUOVI PREZZI  

  

NP.01: sostituzione imbottitura di sedile e schienale con schiumato “comfort”. €/cad: 27,27 € 

                                        

NP.02: pannello parziale retro schienale in metallo verniciato a polveri epossidiche in tinta (RAL) con il 

colore del rivestimento.         €/cad: 39,09 € 

 

NP.03: sostituzione del rivestimento in ecopelle con tipologia di categoria superiore, più morbida al 

tatto, maggiore gamma colori, rispondenza acustica più simile alla pelle come richiesto dallo studio 

acustico della sala.          €/cad: 34,00 € 

 

NP.04: sostituzione della tavoletta in legno con tavoletta in HPL colore nero.  €/cad: 15,45 € 

 

NP.05: fornitura e posa di numerazione di posto e fila con targhette in metallo satinato, coordinate alla 

finitura della poltrona (le stesse saranno campionate per approvazione).  €/cad: 14,55 € 

 

 ad accettare che il maggior importo per le variazioni sopra descritte ammonta ad € 31.435,00, da 

assoggettare allo stesso ribasso offerto in sede di gara del 45,00%, come da seguente calcolo: 

 

NP.01: n. 234 x € 27,27 =  € 6.381,18 

NP.02: n. 234 x € 39,09 =  € 9.147,06 

NP.03: n. 234 x € 34,00 =  € 7.956,00 

NP.04: n. 234 x € 15,45 =  € 3.615,30 

NP.05: n. 298 x € 14,55 =  € 4.335,90 (234 targhette segnaposto e 64 targhette segnafila) 

TOTALE    € 31.435,44 (c.t. € 31.435,00)     

     

 ad accettare un aumento netto dell’importo contrattuale di € 17.289,25, corrispondente ad una 

percentuale del 22,50 % dell’iniziale importo contrattuale; 

 ad accettare che il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 94.126,04 oltre I.V.A 22% e, quindi, 

complessivi € 114.833,77; 

 ad accettare che, per effetto dello slittamento dei tempi di realizzazione dell’Auditorium, la 

fornitura in opera, da eseguirsi in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, dovrà effettuarsi 

presumibilmente nella seconda metà del mese di febbraio 2021. 

 



Alla spesa di complessivi € 114.833,77, si farà fronte attraverso i fondi assicurati dal Ministero della 

Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi sul Cap. 7200/03, 

con il D.D. 04/05/2020 n° 190, tra le somme a disposizione della perizia n°13800 relativa alla 

“Progettazione architettonica, impiantistica, acustica e dell’arredo dell’Auditorim del Palazzo di 

Giustizia di Firenze”. 

 

Si fa presente che, anche nel caso di forniture, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, può 

essere riconosciuta l’erogazione dell'anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale, da 

corrispondere all’impresa entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione; l'erogazione 

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. 

 

La sottoscritta impresa dichiara che, mentre il presente atto di sottomissione è senz’altro impegnativo 

sin dalla data della sua sottoscrizione, lo sarà per l’Amministrazione appaltante solo dopo intervenuta la 

superiore approvazione. 

 

 

 

 L’IMPRESA    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(True Design Srl)        (Arch. Elisabetta Spighi) 

 

 

 

ELISABETTA SPIGHI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
26.11.2020
09:25:56 UTC

Firmato digitalmente da: MANIERO LORENZO
Data: 26/11/2020 16:19:16



Np. MIGLIORIE OFFERTA DI GARA OFFERTA MIGLIORATIVA Descrizione Valore Offerta migliorativo Delta prezzo 

01
Sostituzione dell'imbottitura dei sedile e 
schienale con schiumato "comfort"

Materiale espanso art. T30 CME densita' 
30/40  Kg/mc. Produzione ditta Olmo Spa

Materiale espanso POLILATEX ART. T 40/RC 5E 
Della densità di 30/40 Kg./m. Produzione ditta 
Olmo Spa.

Il prezzo lordo scomposto delle imbottiture di sedile e 
schienale offerti in gara per ciascuna poltrona è di € 25,13; 
mentre il prezzo lordo delle imbottiture migliorative è di € 
52,40. Il delta prezzo è quindi di € 27,27 per ciascuna delle 
234 poltrone offerte, per un totale di € 6.381,18

             6.381,18 € 

02

Aggiunta di pannello parziale retro 
schienale in metallo verniciato a polveri 
epossidiche in tinta RAL abbinata al 
rivestimento

Schienale completamente rivestito

Applicazione di pannello in metallo, spessore 
15/10 , verniciato a polveri epossidiche, installato 
nella parte posteriore dello schienale per 
proteggere il rivestimento da graffi e urti da parte 
dell'utilizzatore della fila posteriore.

Il prezzo lordo del pannello di metallo verniciato aggiunto al 
retro della poltrona è di € 39,09 (22,50 € per il pannello 
grezzo, 10,59 € per la verniciatura, 6,00 € per il montaggio) 
che moltiplicato per le 234 poltrone offerte, dà un totale di 
€ 9.147,06

             9.147,06 € 

03
Sostituzione del rivestimento in ecopelle 
con tipologia di categoria superiore

Fornitura di ecopelle composizione 85% 
PVC, 15% PES, del peso di 600gr/m2, 200 
ore di resistenza ai raggi ultravioletti. 
Colori disponibili 8. 

Fornitura di ecopelle composizione 100% Vinile, 
del peso di 650gr/m2, con trattamento di 
protezione antimicrobica, antibatterica, 
antimicotica, 1000 ore di resistenza ai raggi 
ultravioletti, resistenza rottura a freddo ‐23° C. 
Colori disponibili 40. Finitura EXTRA SOFT.

Per ciascuna poltrona offerta il consumo di materiale per il 
rivestimento è di 2,95 metri. Il prezzo lordo al metro 
dell'ecopelle offerta in gara  è di € 10,50; mentre il prezzo 
lordo al metro dell'ecopelle migliorativa è di € 22,02.  Il delta 
prezzo è quindi di € 34,00 (2,95 m x (22,02 € ‐ 10,50 €) per 
ciascuna delle 234 poltrone offerte, per un totale di € 
7.956,00

             7.956,00 € 

04
Sostituzione della tavoletta in legno con 
tavoletta in HPL colore nero Tavoletta scrittoio in multistrato di legno.

Tavoletta scrittoio realizzata in HPL (High Pressure 
Laminate), laminato a forte spessore 
completamente antigraffio, anti scheggiatura e 
anti macchia.

Il prezzo lordo delle tavolette in multistrato di legno offerte 
in gara è di € 32,50 cad.; mentre il prezzo lordo delle 
tavolette in HPL è di € 47,95 cad.. Il delta prezzo è quindi di € 
15,45 per ciascuna delle 234 poltrone offerte, per un totale 
di € 3.615,30

             3.615,30 € 

05
Fornitura e posa di numerazione di posto e 
fila.  Non presente

Numerazione poltrone con targhette in metallo 
satinato, coordinate alla finitura della poltrona. 
Targhette segnaposto Nr. 234 ; Targhette segna 
fila Nr. 64 

Il prezzo lordo delle targhette e' di € 14,55 cad.  (il costo 
della targhetta e' di € 10,25 cad. con un costo montaggio di  
€ 4,30 cad.) che moltiplicato per le 298 targhette offerte dà 
un totale di € 4,335,90 

             4.335,90 € 

TOTALE           31.435,44 € 
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PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. 

TOSCANA  - MARCHE – UMBRIA 

C.F. -  P. IVA 80027890484 
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Opere del Ministero della Giustizia 

 

Variante alla fornitura in opera degli arredi presso 

l’Auditorium del Palazzo di Giustizia di Firenze, 
Viale Guidoni. 

  

PERIZIA 13800 
 

  

 

 

   

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

DI VARIANTE  
 

 ELABORATO N° 

2 
 

  

  

   

 

 

REDATTA DA 

 

Ing. Piera Medori 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Arch. Elisabetta Spighi 

 

 
 

 DATA 

26/11/2020 
 

  

 PROT. N° 
 

  

 AGGIORNAMENTI 
 

  

  

 



Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

1 NP.01 Sostituzione dell'imbottitura del sedile e dello schienale con

schiumato "comfort: materiale espanso POLILATEX ART. T 40/RC

5E della densità di 30/40 Kg/m.

M I S U R A Z I O N I:

Poltrincine sala Auditorium 234,00 234,00

SOMMANO cadauno 234,00 27,27 6381,18

2 NP.02 Pannello parziale retro schienale in metallo verniciato a polveri

epossidiche in tinta (RAL) con il colore del rivestimento:

applicazione di pannello in metallo, spessore 10/10, verniciato a

polveri epossidiche, installato nella parte posteriore dello schienale

per proteggere il rivestimento da graffi e urti da parte

dell'utilizzatore della fila posteriore.

M I S U R A Z I O N I:

Poltroncine sala Auditorium 234,00 234,00

SOMMANO cadauno 234,00 39,09 9147,06

3 NP.03 Sostituzione del rivestimento in ecopelle con tipologia di categoria

superiore, più morbida al tatto, maggiore gamma colori,

rispondenza acustica più simile alla pelle come richiesto dallo

studio acustico della sala: fornitura di ecopelle composizione 100%

Vinile, del peso di 650gr/m2, con trattamento di protezione

antimicrobica, antibatterica, antimicotica, 1000 ore di resistenza ai

raggi ultravioletti, resistenza rottura a freddo -23° C. Colori

disponibili 40. Finitura EXTRA SOFT.

M I S U R A Z I O N I:

Poltroncine sala Auditorium 234,00 234,00

SOMMANO cadauno 234,00 34,00 7956,00

4 NP.04 Sostituzione della tavoletta in legno con tavoletta in HPL colore

nero: tavoletta scrittoio realizzata in HPL (High Pressure

Laminate), laminato a forte spessore completamente antigraffio,

anti scheggiatura e anti macchia.

M I S U R A Z I O N I:

Poltroncine sala Auditorium 234,00 234,00

SOMMANO cadauno 234,00 15,45 3615,30

5 NP.05 Fornitura e posa di numerazione di posto e fila con targhette in

metallo satinato, coordinate alla finitura della poltrona (le stesse

saranno campionate per approvazione da parte della DL).

M I S U R A Z I O N I:

Targhette segnaposto poltroncine sala Auditorium 234,00 234,00

Targhette segnafila sala Auditorium 64,00 64,00

SOMMANO cadauno 298,00 14,55 4335,90

T O T A L E  euro 31435,44

Arrotondato 31435,00
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Progetto Variante Variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

1 ARR.01 Fornitura ed installazione di poltrone con predisposizione di cablaggio nel fianco per sala Auditorium:

sedile ribaltabile per gravità tramite contrappeso, struttura portante interna in multistrato, meccanismo

di rotazione della seduta realizzato con quattro perni laterali in acciaio, imbottitura in poliuretano

espanso indeformabile a ritardata combustione, schienale con struttura portante interna in multistrati,

completo di predisposizione per l'assemblaggio con le fiancate, imbottitura in poliuretano espanso

indeformabile a ritardata combustione, fiancata interamente rivestita, struttura portante scatolare in

multistrati lignei predisposta al sostegno dei supporti del sedile e dello schienale. I supporti sedile sono

stampati in nylon, autolubrificanti e muniti di fermo-corsa in gomma per evitare rumori all'arrivo nei

due punti morti, per permettere una facile rimozione ed inserimento del sedile per la manutenzione.

Appoggio a pavimento tramite particolare profilo metallico sezione a "C" sp. 5 mm, completo di cornice

in lamiera stampata opportunamente sagomata, verniciata a polveri epossidiche colore nero.

Esternamente la fiancata è composta da due pannelli in multistrati lunghi sino a terra a tamponamento

della struttura metallica a vista, imbottiti in poliuretano espanso indeformabile a ritardata combustione,

totalmente rivestiti. Il bracciolo è totalmente imbottito e rivestito.

L'ancoraggio delle poltrone dovrà essere effettuato con tasselli adeguati al tipo di pavimento.

Nr.
QUANTITA'

PREZZOTARIFFA
IMPORTI

variaz. %
VARIAZIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

L'ancoraggio delle poltrone dovrà essere effettuato con tasselli adeguati al tipo di pavimento.

Rivestimento in Ecopelle colore a scelta peso 600 gr/mq > 300.000 cicli Martindale. Fianco con

tavoletta scrittorio integrata e predisposzione del cablaggio con placca in metallo e presa Shuco.

Certificazioni: - Omologazione in classe 1IM di reazione al fuoco. Rispondente alla normativa CAM -

incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO corpo 1,00 1,00 --- € 112.368,25 € 112.368,25 € 112.368,25

2 ARR.02 Fornitura e installazione di leggio per relatori. Leggio realizzato come da disegno in multistrato da

30mm rivestito con essenza Acero canadese tinto al naturale, finitura a poro aperto opaco, eseguita

mediante ciclo ad acqua. dim. 105x125x125h cm. Incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1,00 --- € 2.450,00 € 2.450,00 € 2.450,00

3 ARR.03 Fornitura ed installazione di bancone per relatori. Bancone per relatori delle dimensioni 540x80x80 cm

suddiviso in n.3 segmenti, sorretti da n.4 fianchi sp 50 mm di cui i centrali sagomati per permettere

l'inserimento delle gambe. Struttura in multistrato dello spessore di 30mm rivestito con essenza di

Acero Canadese tinto al naturale, finitura a poro aperto opaco, eseguita mediante ciclo ad acqua. Piano Acero Canadese tinto al naturale, finitura a poro aperto opaco, eseguita mediante ciclo ad acqua. Piano 

di spessore 50/60mm. con n.3 sportelli top-access a filo con il piano necessari per il cablaggio dei

sistemi audio/video e per la fuoriuscita delle utenze sul piano. Zoccolatura frontale rientrata di 5cm dal

filo del bancone alta 15 cm. All'interno sarà realizzata una controfodera con rivestimento in laminato

antigraffio per il passaggio cavi chiusa con pannelli ispezionabili. Incluso ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1,00 --- € 8.500,00 € 8.500,00 € 8.500,00

4 ARR.04 Fornitura ed installazione di bancone per reception. Bancone reception delle dimensioni 688 x 80 x 91-

65 h cm suddiviso in n.3 segmenti, sorretti da n.4 fianchi. Struttura in multistrato dello spessore di

30mm rivestito con essenza di Acero Canadese tinto al naturale, finitura a poro aperto opaco, eseguita

mediante ciclo ad acqua. Piano con n.3 sportelli top-access a filo con il piano necessari per il cablaggio

dei sistemi audio/video e per la fuoriuscita delle utenze sul piano. Zoccolatura frontale rientrata di 5cm

dal filo del bancone alta 8 cm circa. All'interno sarà realizzata una controfodera con rivestimento per il

passaggio cavi chiusa con pannelli ispezionabili. Incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1,00 --- € 7.900,00 € 7.900,00 € 7.900,00

5 ARR.05 Fornitura ed installazione di tavolo sala regia tre moduli 180 x 70 x h 75 cm. 

Ogni singolo modulo costituito da un parallelepipedo con i fianchi parzialmente vuotati, rivestito

interamente in laminato antigraffio con colori a scelta della DL e realizzato in mdf ignifugo. Incluso

ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1,00 --- € 1.255,00 € 1.255,00 € 1.255,00

6 ARR.06 Fornitura tavolo zona accoglienza, area sponsor catering. Tavolo per zona accoglienza,

catering/sponsor cm 180 x 80 x h 75 cm composto da piano e fianchi in laminato SEI finitura a scelta

della DL con struttura delle gambe a portale e piedini in gomma. Incluso ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1,00 --- € 620,00 € 620,00 € 620,00



7 ARR.07 Fornitura di scrivanie per traduttori. Scrivania 4 gambe per le cabine traduttori cm 200 x 80 x 75

finitura melaminico spessore 30 mm bordo in ABS. Struttura delle gambe in tubo quadrato in acciaio

sp. 2 mm. Verniciato con epossidiche, colore bianco opaco, con piedini livellatori. Incluso ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 2,00 --- € 480,00 € 960,00 € 960,00

8 ARR.08
Fornitura di poltrone direzionali per tavolo conferenze girevoli su ruote rivestimento Ecopelle o tessuto.

Struttura interna in multistrato di faggio, imbottita con poliuretano espanso, sistema di elevazione a

gas, oscillante con meccanismo a 5 posizioni, basamento a 5 razze in alluminio luciado. Omologazione

classe 1M. Incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 6,00 --- € 530,00 € 3.180,00 € 3.180,00

9 ARR.09 Fornitura di poltroncine operative girevoli, su ruote con braccioli per la zona accoglienza con

meccanismo di regolazione dell'altezza a colonna metallica con pistone a gas. Possibilità di oscillazione

sincronizzata di sedile e schienale con bloccaggio in 4 posizioni con dispositivo anti-shock. Scocca del

sedile in legno multistrato di faggio, termocurvata e assemblata con collanti a basso contenuto disedile in legno multistrato di faggio, termocurvata e assemblata con collanti a basso contenuto di

formaldeide. Imbottitura del sedile in poliuretano espanso indeformabile, rivestimento in tessuto

poliestere o ecopelle, ignifugo classe 1M. Schienale anatomico con struttura in materiale plastico ad

alta resistenza ed elasticità, interamente regolabile in altezza, con regolazione dell'inclinazione,

rivestito in rete elastica traspirante in poliestere, ignifugo classe 1M ed alta resistenza all'abrasione.

Basamento a cinque razze metalliche, con ruote autofrenanti e battistrada morbido. Bracciolo in

materiale plastico con superficie di appoggio modellata in gomma. Incluso ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 13,00 13,00 --- € 190,00 € 2.470,00 € 2.470,00

10 NP.01 Sostituzione dell'imbottitura del sedile e dello schienale con schiumato "comfort: materiale espanso

POLILATEX ART. T 40/RC 5E della densità di 30/40 Kg/m.

SOMMANO cadauno --- 234,00 234,00 € 27,27 --- € 6.381,18 € 6.381,18 100%

11 NP.02 Pannello parziale retro schienale in metallo verniciato a polveri epossidiche in tinta (RAL) con il colore

del rivestimento: applicazione di pannello in metallo, spessore 10/10, verniciato a polveri epossidiche,

installato nella parte posteriore dello schienale per proteggere il rivestimento da graffi e urti da parte

dell'utilizzatore della fila posteriore.dell'utilizzatore della fila posteriore.

SOMMANO cadauno --- 234,00 234,00 € 39,09 --- € 9.147,06 € 9.147,06 100%

12 NP.03 Sostituzione del rivestimento in ecopelle con tipologia di categoria superiore, più morbida al tatto,

maggiore gamma colori, rispondenza acustica più simile alla pelle come richiesto dallo studio acustico

della sala: fornitura di ecopelle composizione 100% Vinile, del peso di 650gr/m2, con trattamento di

protezione antimicrobica, antibatterica, antimicotica, 1000 ore di resistenza ai raggi ultravioletti,

resistenza rottura a freddo -23° C. Colori disponibili 40. Finitura EXTRA SOFT.

SOMMANO cadauno --- 234,00 234,00 € 34,00 --- € 7.956,00 € 7.956,00 100%

13 NP.04 Sostituzione della tavoletta in legno con tavoletta in HPL colore nero: tavoletta scrittoio realizzata in

HPL (High Pressure Laminate), laminato a forte spessore completamente antigraffio, anti scheggiatura

e anti macchia.

SOMMANO cadauno --- 234,00 234,00 € 15,45 --- € 3.615,30 € 3.615,30 100%

14 NP.05 Fornitura e posa di numerazione di posto e fila con targhette in metallo satinato, coordinate alla

finitura della poltrona (le stesse saranno campionate per approvazione da parte della DL) - 234finitura della poltrona (le stesse saranno campionate per approvazione da parte della DL) - 234

targhette segnaposto e 64 targhette segnafila.

SOMMANO cadauno --- 298,00 298,00 € 14,55 --- € 4.335,90 € 4.335,90 100%

€ 139.703,25 € 171.138,69 € 31.435,44 € 0,00

€ 31.435,00 22,5%

Importo totale

Totale variazione - c.t.
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