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FONDAZIONE PALAZZO CORONINI CRONBERG O.N.L.U.S. 

Avviso di modifica del contratto durante il periodo di validità dello 

stesso 

Per le finalità previste dall'art. 106 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

si comunica che la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg o.n.l.u.s. ha 

provveduto alla modifica del contratto, avente ad oggetto i lavori e le 

forniture necessari per il restauro conservativo della copertura del corpo 

centrale e delle due torrette laterali di Villa Louise, in Largo Culiat, n. 7 

Gorizia, ai sensi del comma 1, lettera b) del medesimo articolo. 

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di 

codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet 

dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale 

rivolgersi per informazioni complementari: 

Soggetto aggiudicatore: Fondazione Palazzo Coronini Cronberg o.n.l.u.s.  

Indirizzo postale: Viale XX Settembre, n. 14 

Città: Gorizia (GO) Codice postale: 34170 Paese: Italia (IT) 

Codice NUTS: ITH43 

Punti di contatto: dott. Enrico Graziano e dott.ssa Serenella Ferrari; 

Telefono: +39 0481.533485 

Posta elettronica: info@coronini.it  

PEC: fondazionecoronini@pecimprese.it. 

Indirizzo internet: www.coronini.it 

Ente procedente: Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine 

(ATER) 

Indirizzo postale: via Sacile, 15 
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Città: UDINE Codice postale: 33100 Paese: Italia (IT) 

Codice NUTS: ITH42 

Punti di contatto: avv. Brigida Burlon; Telefono: +39 0432/491235 

Posta elettronica: ufficio.contratti@ater-udine.it 

PEC: info@cert.ater-udine.it  

Indirizzi internet: http://www.udine.aterfvg.it 

2. Codice CPV: 45454100-5 Lavori di restauro 

3. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH43 

4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica, natura ed entità dei 

lavori: 

- prima della modifica: 

contratto d’appalto avente ad oggetto i lavori e le forniture necessari per il 

restauro conservativo della copertura del corpo centrale e delle due torrette 

laterali di Villa Louise, in Largo Culiat, n. 7 Gorizia, stipulato con l’impresa 

MARI E MAZZAROLI S.p.A. con sede in Via San Marco, 48 Trieste (TS), in 

data 29.01.2018, per un importo di € 419.898,17 al netto dell’Iva e del 

ribasso offerto del 16,61%. 

- dopo la modifica:  

variante in corso d’opera ex art. 149 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. che ha comportato l’introduzione di 12 nuovi prezzi ed una 

diminuzione dell’importo contrattuale di  € 83.810,62. 

5. Diminuzione del prezzo in seguito alla modifica: diminuzione del prezzo 

di € 83.810,62 (ottantatremilaottocentodieci/62) + I.V.A. 

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: 

rinvenimento di elementi di interesse storico-artistico non rilevabili in fase 
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progettuale in quanto celati a seguito di interventi manutentivi effettuati nel 

tempo. Tali scoperte hanno comportato lo spostamento a futuri lotti 

esecutivi di alcune lavorazioni inizialmente previste. 

7. Data di aggiudicazione dell’appalto: 04.12.2017 

10. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e 

dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di 

mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se 

del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo 

elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali 

informazioni: 

Denominazione ufficiale: TAR F.V.G., 34121 Trieste, Piazza Unità d’Italia,  

Termine di presentazione di ricorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di 

pubblicazione del presente bando. 

12. Data d’invio dell’avviso. 

Gorizia 

IL PRESIDENTE 

(dott. Rodolfo Ziberna) 


