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è stato dato in accollo, a prezzo fatto, In secondo 
luogo, egli domanda: come determinato il prezzo 
di quest'aggiunta o di questa variante? 

Eccomi a? rispondere ad entrambe le domande 
dell' onorevole Berlo ch'egli ha fatte, come ha 
chiaramente dimostrato col suo dire, nell'interesse 
della legge. 

L ' a b d i c a z i o n e al diritto dello Stato di far éSé-
guire varianti anche all'infuori delle Società non 
è una conseguenza dell'articolo 84. È evidente 
che quando si affida la costruzione di una strada,, 
la variante vien fatta ed eseguita e talvolta anche 
proposta dall'imprenditore stesso che deve co-
struirla, Per me, lo dico apertamente, sono ne-
mico delle varianti; ma talune volte esse sono 
inevitabili ; sono la conseguenza di casi di forza 
maggiore Che vi costringono a farle. E chi ha 
la costruzione della strada è il primo ad accor-
gersi della impossibilità di costruirla come fu 
dapprima progettata; e perciò, come dice l'ono-
re vole Berio, ha il diritto di proporre una va-
riante. Ma noti bene la Gamera, proporre, e non 
già imporrò, una variante. Proposta la variante, 
il Governo può accettarla o non accettarla. L'ac-
cetta, se la crede indispensabile od altamente 
utile, e la respinge in caso contrario. Ma ripeto 
che una variante, anche quando è necessaria, è 
sempre un inconveniente, perchè può alterare i 
termini del contratto. 

L'articolo non. toglie punto allo Stato di farsi 
esso stesso iniziatore di varianti ; anzi gli riserva 
espressamente quosta facoltà, a maggior tutela dei 
suoi diritti, quantunque il Governo non debba 
valersene che in Via affatto eccezionale. 

Ora dato il caso che se ne valga, e voglia in un 
progetto introdurre una variante, l'articolo 84 non 
dice punto che quando lo Stato non potesse met-
tersi d'accordo colla Società circa il prezzo, sia 
costretto ad abbandonare la variante o a farla ese-
guire alla Società a quel prezzo che essa domanda. 

La Società può bensì richiedere che il Governo 
u eseguisca „ il contratto, ma non può imporgli di 
mutarlo. E qui viene la questione più gravo e dalla 
quale ricevono più luce le altre. I prezzi come sa-
ranno determinati? Perchè la questione finanzia-
ria, come dice a ragiono l'onorevole Borio, deve 
specialmente preoccupare la Camera. La deter-
minazione dei prezzi viene fatta, secondo l'arti-
colò 84, di accordo fra Goyerno e Società. E di lì 
la domanda: si è dunque derogato all'articolo 344 
della legge sulle opere pubbliche, il quale stabilisce 
che la variante verrà fatta in base ai prezzi uni-
tari ai quali fu accollato il rimanente del lavoro? 
Ecco, se non erro, la questione dell'onorevole 

Berio. (.Movimenti di diniego dell'onorevole JBeno 
Non è così? 

Berio, Questa considerazione entra nella mia 
domanda. Ma per quanto concerne gli appalti a 
corpo, provvede l'articolo 343. 
- L'articolo 344 determina solamente il limito 
massimo dell'indennizzo per diminuzione o au-
mento di lavoro che l'appaltatore ha diritto di ri» 
chiederò; eccedendosi questo limite, non c7 è altro 
modo d'intendersi che quello di sciòglierò l'appalto 
stesso. 

fienaia, ministro dei lavori pubblici. Allora duo 
questioni distmte fa l'onorevole Berio intorno 
alla dinrnuzione del prezzo. L'una è quella del-
l'articolo 344; ed a questa è facile la risposta: 
l'articolo 344 rimane com' era e ad esso non si 
è fatta nessuna deroga: tutte le volte che il con-
tratto verrà fatto in baso a prezzi unitari l'arti-
colo 344 continuerà ad aver vigore. 

L'altra questione è questa: come vi regolerete 
se il contratto riguarda un' opera che la Società 
si è assunta di costruire a corpo per un deter-
minato ed unico prezzo, e nella quale sia neces-
sario introdurre una variante? 

In questo caso l'articolo 84 stabilisce che ìe 
due parti si debbano mettere di accordo. E, per 
verità, questo è inevitabile, perchè anche eoll'ar-
ticolo 343 bisogna bene che le due parti si met-
tano di accordo. Quando si fa un contratto a 
prezzo fatto mancano gli elementi unitari a cui si 
riferisce l'articolo 344 e quindi non si possono 
applicare alla variante. Bisogna per conseguenza 
che il prezzo della variante sia concordato f ra 
le parti; e secondo il mio avviso prima che la 
variante venga eseguita. Ove non lo sia, gli arbi-
tri lo stabiliscono. 

Se questa variante è un'aggiunta, e lo Stato 
non si accorda con la Società circa il prezzo, la 
affiderà ad un altro imprenditore; e non è punto 
vincolato a farla eseguire dalla Società, a cui © 
accollata l'opera principale. 

Mi pare adunque che non vi sia alcuna deroga 
all'articolo 344 e nemmeno all'articolo 343, se 
ho ben afferrata la domanda od il dubbio del-
l'onorevole Berio. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Berio. 

Berio. Se la Commissione credesse di interlo-
quire -su questa questione, io udirei volontieri il 
suo avviso. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Barazzuoli. 

Barazzuol i , relatore. A me sembra questa una 
questione esclusivamente, legale. Coll'articolo 84 


