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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO:  Lavori di realizzazione di cavidotti per sottoservizi del Presidio Ospedaliero San Michele 

dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari - Approvazione modifica contratto art. 106, comma 2, del D. 

Lgs. n. 50/16 e s.m.i. – Importo complessivo dei lavori Euro 78.243,84. Impresa esecutrice ditta 

M.C.F.3 Costruzioni S.r.l.  

CIG 8668809F7A 

PDEL/2021/889 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione 
  

Commissario Straordinario Dott.      Paolo Cannas 
Coadiuvato dal   

Direttore Amministrativo Dott.      Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott.      Raimondo Pinna 

  
  

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu 

 

SI □    NO  
 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Visti il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e 

ss.mm.ii.; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 

18.04.2016, n. 50; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto 

 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile 

con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 217 del citato D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.; 

Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e 

integrato dal decreto legge n. 77 del 31.05.2021, recante “Governance del Piano nazionale 

di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”; 

Richiamate le Linee Guida ANAC: 

n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
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l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. 

n. 260 del 7 novembre 2017); 

n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori 

economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Richiamata la delibera n. 271 del 11.03.2021 con la quale sono state assegnate le funzioni tecniche, 

è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato autorizzato il ricorso a contrarre tramite 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come 

modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e integrato dal decreto legge 

n. 77 del 31.05.2021, per i lavori di realizzazione di cavidotti per sottoservizi del Presidio 

Ospedaliero San Michele dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari, per un importo a base 

d’asta di Euro 48.243,52, oltre Euro 8.413,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

e I.V.A. di legge; 

la delibera n. 377 del 31.03.2021 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto in 

favore della ditta M.C.F.3 Costruzioni S.r.l., per un importo, in virtù del ribasso offerto del 

13%, di Euro 41.971,86, oltre Euro 8.413,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

e I.V.A. di legge; 

Visto il Contratto d’appalto Rep. 26/2021 sottoscritto in data 20.04.2021 per un importo 

complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a Euro 50.385,72, oltre I.V.A. 

di legge; 

Atteso che nel corso dell’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno 

richiedere l’esecuzione di opere aggiuntive di miglioramento rispetto a quanto previsto in 

progetto, come ulteriori ripristini di scavi per la posa di canalizzazioni, il rifacimento di 

porzioni di marciapiede e la posa di canalizzazioni in un nuovo tratto (parcheggio 

dializzati); 

Preso atto che in virtù delle nuove lavorazioni l’aumento dell’importo dei lavori relativi alla modifica 

ammonta a Euro 5.935,81, al netto del ribasso d’asta del 13,00%, comprensivi di Euro 

146,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un incremento 

complessivo del 11,78%; 

che l’importo complessivo della modifica comprensivo di I.V.A. è pari a Euro 7.241,69; 

che la copertura finanziaria viene assicurata per Euro 2.832,87 con somme per imprevisti, 

per Euro 2.832,87 con le somme relative alle modifiche non sostanziali (ex art. 106, c. 1, 

lett. e) e per Euro 1.575,95 con le somme per economie d’asta; 

che il tempo utile viene incrementato di 10 giorni naturali e consecutivi, come si evince 

dallo schema di atto di sottomissione (All. A pg. 4). 
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Vista la relazione del Responsabile del Procedimento con la quale viene approvata la modifica 

del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalla quale si 

evince che il quadro economico è pari a Euro 56.321,53 per lavori, comprensivi di Euro 

8.560,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 15.223,60 per somme a 

disposizione, oltre a Euro 6.698,71 per economie d’asta (All. B pag. 4); 

Ritenuto di prendere atto dell’approvazione della modifica del contratto; 

Atteso  che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in 

conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, dandone 

contestualmente avviso ai concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 5 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

Con  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

 
D E L I B E R A 

 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale;  

 di prendere atto dell’approvazione della modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 2, del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con un aumento di spesa netto dei lavori pari a Euro 5.935,81 (Euro 

7.241,69 I.V.A. inclusa), corrispondente ad un incremento complessivo del 11,78%; che la 

copertura finanziaria viene assicurata per Euro 2.832,87 con le somme per imprevisti, per Euro 

2.832,87 con somme relative alle modifiche non sostanziali (ex art. 106, c. 1, lett. e) e per Euro 

1.575,95 con le somme per economie d’asta; 

 di dare atto che il quadro economico complessivo risulta pari a Euro 78.243,84 di cui Euro 56.321,53 

per lavori (comprensivi di Euro 8.560,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e Euro 

21.922,31 per somme a disposizione, comprensivi di Euro 6.698,71 per economie d’asta e verrà 

imputato al conto n. A507010103 “Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta” del 

Piano dei Conti. 

 di approvare lo schema di atto di sottomissione con il quale viene incrementato il tempo utile, per 

l’esecuzione dei lavori, di 10 giorni naturali e consecutivi; 

 di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione 

delle fatture; 

 di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati; 

 di disporre la pubblicazione nelle forme di legge, sul profilo del committente http://www.aobrotzu.it, 

nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a quanto previsto dall’art. 
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29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, dandone contestualmente avviso ai concorrenti, ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 

13, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

 

Il R.U.P. 
Ing. Claudio Lusci 
 
 
Estensore:  
Geom. Andrea Arca 
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S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

 

 
 

                                    1 
  

Sistema Sanitario Regione Sardegna  S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele 

ARNAS G. Brotzu Tel. 070 539220 P. le A. Ricchi, 1  

P. le A. Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari Fax 070 539748 09134 – Cagliari 

P. I.V.A.: 02315520920 mail: gestioneimmobili@aob.it www.aobrotzu.it 

 

LAVORI: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTI PER SOTTOSERVIZI DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO SAN MICHELE” 

DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Delibera n. 377 del 31 marzo 2021 

ENTE APPALTANTE: ARNAS G. Brotzu 

IMPRESA APPALTATRICE: M.C.F.3 Costruzioni S.r.l. – Via delle Dalie n. 2, Selargius (CA) 
P.IVA 01979430921 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 50.385,72 oltre I.V.A. (22%) di cui € 8.413,86 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 

RIBASSO: 13% 

CONTRATTO: Lettera contratto stipulata in data 14/04/2021  

IMPORTO NETTO DEI LAVORI    € 41.971,86 

ONERI PER LA SICUREZZA    €    8.413,84 

CIG 8668809F7A  

CUP  

 

 

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto Ing. Claudio Lusci in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori in epigrafe, 

esaminata la documentazione relativa alla modifica dei lavori in oggetto presentata in data 08.07.2021 dal 

Direttore dei Lavori Ing. Sergio Tedde ha constatato che: 

trattasi di modifiche ammesse dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e corrispondenti: 

 al comma 2, in quanto il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

 le soglie fissate dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 il 15% del valore iniziale del contratto; 

 la modifica non altera la sostanza del progetto iniziale e, considerate le modifiche stesse, non 

impone l’acquisizione di pareri tecnici di alcun tipo. 

L’aumento dell’importo dei lavori relativi alla modifica ammonta a € 5935,81 (comprensivo degli oneri di 

sicurezza) al netto del ribasso d’asta del 13 %, corrispondente ad un incremento complessivo dei lavori 

del 11,78 % dell’importo di contratto come specificato dal quadro economico riportato di seguito, l'importo 

dei lavori individuati dalla modifica al contratto ammonta a € 47.761,47 e con importo complessivo (oneri 

per la sicurezza inclusi) di € 56.321,53. 

La copertura finanziaria viene assicurata utilizzando € 2.832,87 dalle somme per imprevisti, € 2.832,87 

dalle somme relative alle modifiche non sostanziali (ex art. 106, c. 1, lett. e) e per € 1575,95 dalle somme 

per economie d’asta IVA inclusa. 

Di seguito i quadri economici del progetto approvato con delibera n. Delibera n. 217 del 11 marzo 2021, 

del contratto stipulato in data 20.04.2021 - Rep. 26/2021 
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Sistema Sanitario Regione Sardegna  S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele 

ARNAS G. Brotzu Tel. 070 539220 P. le A. Ricchi, 1  

P. le A. Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari Fax 070 539748 09134 – Cagliari 

P. I.V.A.: 02315520920 mail: gestioneimmobili@aob.it www.aobrotzu.it 

 

QUADRO ECONOMICO DI GARA 

     

A) IMPORTO DEI LAVORI      

      

  Lavori a misura    

A.1 OPERE EDILI (OG1)   

  A.1.1  Scavi   €           14.488,81  

  A.1.2  Ripristini e nuove realizzazioni    €           33.754,71  

      

   Totale A)  €           48.243,52  

      

B) ONERI DELLA SICUREZZA     

      

B.1 Oneri della sicurezza  €             8.413,86  

      

   Totale B)   €             8.413,86  

      

   TOTALE (A+B)  €           56.657,38  

      

C) MODIFICHE NON SOSTANZIALI     

      

C.1 Modifiche non sostanziali ex art. 106, c. 1, lett. e)  €             2.832,87  

      

   Totale C)   €             2.832,87  

      

   TOTALE (A+B+C)  €           59.490,25  

      

D) SOMME A DISPOSIZIONE     

      

D.1 I.V.A. 22% su (A+B+C)   €           13.087,85  

D.2 Imprevisti (5%)   €             2.832,87  

D.3 Fondo per accordo bonario (5%)   €             2.832,87  

      

   Totale D)  €           18.753,59  

       

IMPORTO TOTALE (A+B+C)   €           78.243,84  

 

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE 

      

A) IMPORTO DEI LAVORI      

      

  Lavori a misura    

A.1 OPERE EDILI (OG1)   
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Sistema Sanitario Regione Sardegna  S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele 

ARNAS G. Brotzu Tel. 070 539220 P. le A. Ricchi, 1  

P. le A. Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari Fax 070 539748 09134 – Cagliari 
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  A.1.1  Scavi   €           12.605,26  

  A.1.2  Ripristini e nuove realizzazioni    €           29.366,60  

      

   Totale A)  €           41.971,86  

      

B) ONERI DELLA SICUREZZA     

      

B.1 Oneri della sicurezza  €             8.413,86  

      

   Totale B)   €             8.413,86  

      

   TOTALE (A+B)  €           50.385,72  

      

C) MODIFICHE NON SOSTANZIALI     

      

C.1 Modifiche non sostanziali ex art. 106, c. 1, lett. e)  €             2.832,87  

      

   Totale C)   €             2.832,87  

      

   TOTALE (A+B+C)  €           53.218,59  

      

D) SOMME A DISPOSIZIONE     

      

D.1 I.V.A. 22% su (A+B+C)   €           11.708,09  

D.2 Imprevisti (5%)   €             2.832,87  

D.3 Fondo per accordo bonario (5%)   €             2.832,87  

D.4 Economie d'asta   €             7.651,42  

   Totale D)  €           25.025,25  

       

IMPORTO TOTALE (A+B+C)   €           78.243,84  

 

QUADRO ECONOMICO DI MODIFICA DI CONTRATTO 

      

A) IMPORTO DEI LAVORI      

      

  Lavori a misura    

A.1 OPERE EDILI (OG1)   

  A.1.1  Scavi   €           12.199,57  

  A.1.2  Ripristini e nuove realizzazioni    €           35.561,90  

      

   Totale A)  €           47.761,47  

      

B) ONERI DELLA SICUREZZA     
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B.1 Oneri della sicurezza  €             8.560,06  

      

   Totale B)   €             8.560,06  

      

   TOTALE (A+B)  €           56.321,53  

      

C) MODIFICHE NON SOSTANZIALI     

      

C.1 Modifiche non sostanziali ex art. 106, c. 1, lett. e)  €                      -    

      

   Totale C)   €                      -    

      

   TOTALE (A+B+C)  €           56.321,53  

      

D) SOMME A DISPOSIZIONE     

      

D.1 I.V.A. 22% su (A+B+C)   €           12.390,74  

D.2 Imprevisti (5%)    

D.3 Fondo per accordo bonario (5%)   €             2.832,87  

D.4 Economie d'asta   €             6.698,71  

   Totale D)  €           21.922,31  

       

IMPORTO TOTALE (A+B+C)   €           78.243,84  

 

Considerato che: 

 l'importo totale della modifica è inferiore al 15% dell'importo di contratto; 

 la modifica non altera la natura complessiva del contratto; 

 trova copertura finanziaria nelle somme degli imprevisti e delle economie d'asta; 

si ritiene opportuno procedere all’approvazione della modifica contrattuale proposta dal Direttore dei Lavori 
ed 

 

APPROVA 

la modifica contrattuale. 

Data 09.10.2021 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Claudio Lusci 
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LAVORI: ‘LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTI PER SOTTOSERVIZI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO 
SAN MICHELE’ 

Delibera di aggiudicazione definitiva: Delibera n. 377 del 31 marzo 2021 

ENTE APPALTANTE: ARNAS G. Brotzu 

IMPRESA APPALTATRICE: M.C.F.3 Costruzioni S.r.l. – Via delle Dalie n. 2, Selargius (CA) 
P.IVA 01979430921 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 50.385,72 oltre I.V.A. (22%) di cui € 8.413,86 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso 

RIBASSO: 13% 

CONTRATTO: Lettera contratto stipulata in data 14/04/2021  

IMPORTO NETTO DEI LAVORI    € 41.971,86 

ONERI PER LA SICUREZZA     €    8.413,84 

CIG 8668809F7A  

CUP  

 

MODIFICA AL CONTRATTO 

ATTO DI SOTTOMISSIONE  

 

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DODICI del mese di LUGLIO, presso l’ARNAS G.Brotzu tra: 

 

a) Dott. Paolo Cannas, nato a Lunamatrona il 26.12.1973, C.F. CNNPLA73T26E742I che dichiara di 

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Ospedaliera 

Brotzu, codice fiscale e partita IVA 02315520920, che rappresenta nella sua qualità di Commissario 

Straordinario e Rappresentante Legale e di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

«Stazione Appaltante»; 

b) Geom. Roberto Cherchi nato a Cagliari (SS) il 17.06.1969, residente in Monserrato (CA), via Cortis n. 

28, C.F. CHRRRT69H17B354P, in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della M.C.F.3 

Costruzioni S.r.l. con sede in Selargius (CA), via Delle Dalie n. 2, C.F./Partita IVA 01979430921, di 

seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore». 

Premesso: 

• con contratto stipulato in data 20/04/2021 - Rep. 26/2021, l'impresa M.C.F.3 Costruzioni S.r.l. con 

sede in Selargius (CA), via Delle Dalie n. 2, C.F./Partita IVA 01979430921, ha assunto i lavori di che 

trattasi per un importo di contratto pari a € 50.385,72 oltre I.V.A. di legge ed al netto del ribasso 

d’asta pari al 13%. 

• che nel corso dell’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno richiedere 

l’esecuzione di opere aggiuntive di miglioramento rispetto a quanto previsto in progetto, come ulteriori 

ripristini di scavi per la posa di canalizzazioni, il rifacimento di porzioni di marciapiede e la posa di 

canalizzazioni in un nuovo tratto (parcheggio dializzati); 

• che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento ed il Progettista, ha redatto una 

modifica al contratto per i motivi sopra illustrati; 
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• che con riferimento al decreto legislativo 18 aprile 206 n. 50 e decreto legislativo 19.04.2017 - 

correttivo n.56 in G.U. n.103 del 5.5.2017 all’art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di 

efficacia” comma 2, il contratto può essere parimenti modificato, oltre a quanto previsto al comma 1, 

senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, in quanto il valore della modifica 

in oggetto è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

 o le soglie fissate all’articolo 35; 

 o il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori e la modifica non altera la natura 

complessiva del contratto. 

 

La modifica al contratto viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi tecnici: 

- miglioramento, in alcuni tratti, dei ripristini di scavo per la posa delle canalizzazioni (attraversamenti 

stradali), tramite l’inserimento di un maggiore spessore di calcestruzzo per evitare che il passaggio 

degli automezzi producesse il cedimento della sezione stradale creando pericolosi avvallamenti; 

- rifacimento di una porzione di marciapiede, precisamente una parte del tratto definito in progetto B1-

B2, tramite la posa di un nuovo manto di calcestruzzo; 

- posa di canalizzazioni in un nuovo tratto, non previsto nel progetto esecutivo, precisamente in 

corrispondenza del parcheggio dializzati, così da poter predisporre successivamente le necessarie 

alimentazioni elettriche di barriere automatiche da installare all’ingresso di tale zona. 

Tutto ciò premesso il sottoscritto Appaltatore presa visione della modifica al contratto suddetta, e delle 

variazioni in essa contenute, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Tedde in data 09/07/2021 secondo 

gli elaborati allegati e consistenti in: 

 

ELABORATI RELAZIONALI 

R01.MC. RELAZIONE TECNICA 

R02.MC. QUADRO ECONOMICO 

R03.MC. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

R04. ELENCO PREZZI 

R05. ANALISI DEI PREZZI UNITARI 

R06.MC. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  

R07.MC. QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

R08.MC. CRONOPROGRAMMA 

R09. DISCIPLINARE TECNICO 

R10. PIANO DI MANUTENZIONE 

R11. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
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R12.MC. QUADRO COMPARATIVO 

ELABORATI GRAFICI 

EG01. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

EG02. STATO DI FATTO – PLANIMETRIA GENERALE 

EG03.MC. PLANIMETRIA GENERALE SCAVI 

EG04.MC. PLANIMETRIA SCAVI – FASE A  

EG05.MC. PLANIMETRIA SCAVI – FASE B1 E B2 

EG06.MC. PLANIMETRIA SCAVI – FASE C 

EG07.MC. PLANIMETRIA SCAVI – FASE D 

EG08.MC. PLANIMETRIA SCAVI – FASE E 

EG09.MC. PLANIMETRIA SCAVI – FASE F 

EG10. PIANO DI POSA 

EG11. PARTICOLARI DI PROGETTO 

EG12.MC. LAYOUT DI CANTIERE 

EG.13.MC. PLANIMETRIA SCAVI PARCHEGGIO DIALIZZATI 

si impegna ad eseguire i lavori indicati secondo le modalità e i prezzi fissati nel contratto generale d’appalto, 

secondo le seguenti condizioni: 

 

ART. 1 (premesse)  

L’appaltatore assume l’impegno di eseguire i lavori riportati nella citata modifica al contratto alle condizioni 

fissate dal presente atto secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine ed agli stessi 

prezzi in esso allegati, assoggetti al ribasso d’asta di cui sopra del 13 %. 

 

ART. 2 (termine dei lavori) 

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente modifica al contratto il tempo utile per dare ultimati 

i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 95 (novantacinque) viene aumentato di gg. 10 

(dieci) e pertanto il nuovo termine dei lavori è fissato in giorni 105 naturali e consecutivi. 

 

ART. 3 (importo dei lavori)  

L'importo dei lavori al netto del ribasso del 13% individuati dalla modifica al contratto ammonta a € 47.761,47 

più € 8.560,06 per oneri di sicurezza per un totale di € 56.321,53. 

 

ART. 4 (nuovi prezzi) 

Non è stato necessario introdurre nuovi prezzi. 
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Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell’Appaltatore. 

Il presente atto è composto da 4 (quattro) pagine e avrà decorrenza immediata per l’Appaltatore e diventerà 

esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

  

 L'Appaltatore: Geom. Roberto Cherchi  

   

 

 

 Il Commissario Straordinario: Dott. Paolo Cannas 
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