
Allegato 12
Descrizione: Istanza di approvazione di una perizia di variante.

Alla Stazione Appaltante
Responsabile del Procedimento

…………………………………
…………………………………

ISTANZA DI APPROVAZIONE DI UNA PERIZIA DI VARIANTE
(art. 134 comma 3, DPR n. 554/99)

Lavori di………………………………………………………………………………

Impresa …………………………………………………………………………………

Importo lavori ……………………………………

Contratto in data ………….n° ……….. di rep. registrato in data…………… il
…………… al n°…………. mod. ………. vol……….

*  *  *  *

Il sottoscritto Ing. …………………….. Direttore dei Lavori sopra specificati, incari-
cato con ……………….. n°………….. del ……………..:

Constatato che:
• nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità 

di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le
seguenti ragioni:

a) ……………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………....…………..
c) …………………………………………………………….……………..;

• le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante 
necessaria:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative 
e regolamentari - (Art. 25, 1°c, lett.a LM);

- [oppure] per cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta 
possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non 
esistenti al momento della progettazione che possono determinare, 
senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità 
dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione 
progettuale - (Art. 25, 1°c, lett.b LM);

dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di 
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale - (Art. 
25, 1°c, lett.b/bis LM);

- [oppure] nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, 
del codice civile (Art. 25, 1°c, lett.c LM);

- [oppure] per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto 
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione 
dell’opera ovvero la sua utilizzazione - (Art. 25, 1°c, lett.d LM);

- [oppure] per il miglioramento dell’opera  e della sua funzionalità 
motivata da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento
della stipula del contratto la cui entità è inferiore al 5% dell’importo 
originario di contratto - (Art. 25, 3°c,  seconda parte, LM).

Sentito il Responsabile del Procedimento in data …………………………….;
Sentito il progettista in data ……………………….;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di una variante per consentire di
apportare le modificazioni progettuali che di seguito si sintetizzano:
a) ………………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………………………..

HA REDATTO
la …….. perizia di variante (e suppletiva) relativa ai lavori di cui all’oggetto 
per un importo netto contrattuale aggiuntivo di Euro ………………………. che eleva
l’importo complessivo dell’appalto a Euro……………………........... composta 
dei seguenti elaborati di perizia:
1) Progetto di Variante (planimetrie, sezioni e prospetti di variante);
2) Relazione di Variante; 
3) Quadro Comparativo;
4) Verbale Concordamento Nuovi prezzi [se la variante non supera il 20% 

dell’importo originario di contratto];
5) Atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi [se la variante supera il 20%

dell’importo originario di contratto].

CHIEDE
Al Responsabile del Procedimento di procedere, dopo la verifica di ammissibilità 
prevista dall’art. 134, comma 7, del DPR 554/99, all’approvazione della perizia 
di variante di cui sopra ai sensi dell’art. 134, comma 9° del DPR 554/99.

………………………lì…………………..

Il Direttore dei Lavori
…………………......- [oppure] per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità 


