
 

 

 

  
 

 
 

 

Deliberazione n. ____________ 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

OGGETTO

:   

Lavori di messa in sicurezza dei prospetti ala A - lato Sud e ala B - lato Sud del P.O. Armando Businco 

dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari. Ditta affidataria Linea Verticale - Interventi su Corda di Nicola Meloni. 

Approvazione modifica al contratto. CIG 908539839C 

PDEL/2022/974 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per 
la consultazione. 
 S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu 
 
S ☒ I      NO ☐  

 

Il Direttore Generale Dott.ssa  Agnese Foddis 

Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna 
 

 

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

Richiamato il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 

1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

Richiamate la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

la L.R. Sardegna n. 24 dell’11.09.2020, “Riforma del Sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 del 2006, della legge 

Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

Visti il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE’”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 

e 217 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

 il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato 

dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 

29.07.2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

Richiamata  le Linee Guida ANAC:  

n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 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;  

la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

 

 

marzo 2018; 

Richiamata la delibera n. 156 del 11.02.2022 con la quale sono state assegnate le funzioni tecniche, è stato 

approvato il progetto esecutivo ed è stata disposta l’autorizzazione a contrarre tramite affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., dei lavori di messa 

in sicurezza dei prospetti ala A - lato Sud e ala B - lato Sud del P.O. Armando Businco dell’A.R.N.A.S. 

“G. Brotzu” di Cagliari, per un importo a base d’offerta di € 39.729,62, comprensivo di € 7.652,02 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e I.V.A. di legge; 

la delibera n. 330 del 17.03.2022, si è proceduto all’aggiudicazione dei “Lavori di messa in sicurezza 

dei prospetti ala A - lato Sud e ala B - lato Sud del P.O. Armando Businco dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” 

di Cagliari” alla ditta “Linea Verticale - Interventi su Corda di Nicola Meloni” che ha offerto un ribasso 

percentuale del 0,71% per un importo complessivo pari a € 39.502,02 di cui € 7.652,02 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a I.V.A. di legge; 

Dato atto che in data 12.04.2022 è stato sottoscritto il contratto per i lavori in oggetto; 

Dato atto che durante il corso dei lavori si è reso necessario prevedere alcune lavorazioni aggiuntive e 

modifiche non previste in progetto e che per tale motivo il Direttore dei Lavori ha predisposto gli 

elaborati relativi alla modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50 e s.m.i. - 

agli atti del Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni; 

Preso atto che in virtù delle nuove lavorazioni l’importo contrattuale aumenta di € 5.770,55, corrispondente ad 

un incremento del 14,60% e per un importo comprensivo di I.V.A. pari a € 7.040,07; 

Atteso che, conseguentemente alle ulteriori lavorazioni oggetto della presente modifica, il tempo utile viene 

incrementato di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, come si evince dallo schema di atto di 

sottomissione (All. A pg. 4); 

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento (All. B pag. 3) 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. nella quale si 

evince che il quadro economico complessivo è pari a € 55.232,54 di cui € 45.272,57 per lavori 

(comprensivi di € 7.652,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 9.959,97 per somme 

a disposizione; 

Atteso che l’aumento di spesa pari a complessivi € 7.040,07 (I.V.A. inclusa), trova copertura per € 1.603,88 

dalle modifiche non sostanziali, per € 2.066,68 dalle somme per imprevisti, per € 1.240,01 dalle 

somme per accordo bonario e per € 277,67 dalle economie d’asta e € 1.498,98 da ulteriori somme 

dell’amministrazione all’interno del budget autorizzato, approvato con delibera n. 179 del 

14.02.2022; 

Preso atto di dover approvare il nuovo quadro economico della modifica al contratto: 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

 

 

 

Ritenuto di prendere atto dell’approvazione della modifica del contratto (All. B pg. 3); 

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; 

 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 s.m.i. con un aumento di spesa dei lavori pari a netti € 5.768,57; 

 di dare atto che l’aumento di spesa pari a complessivi € 7.040,07 (I.V.A. inclusa), trova copertura per € 1.603,88 

dalle modifiche non sostanziali, per € 2.066,68 dalle somme per imprevisti, per € 1.240,01 dalle somme per 

accordo bonario e per € 277,67 dalle economie d’asta e € 1.498,98 da ulteriori somme dell’amministrazione 

all’interno del budget autorizzato, approvato con delibera n. 179 del 14.02.2022; 

 di dare atto che l’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 45.272,57 di 

cui: 

- € 37.620,55 per lavori; 

- €   7.652,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 di dare atto che le somme a disposizione dell’amministrazione sono pari a € 9.959,97 per I.V.A.; 

 di approvare il nuovo quadro economico cosi come di seguito riportato: 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a  corpo

A.1 Edifici civili e industriali

Opere di risanamento conservativo e messa in 

sicurezza 37 620,55€     

SOMMANO 37 620,55€     

IMPORTO LAVORI (A1+A2) 37 620,55€  

A.2  Oneri per la sicurezza 

SOMMANO 7 652,02€      

 IMPORTO DI CONTRATTO (A1+A2)  45 272,57€  

B)  ULTERIORI SOMME PER OPZIONI 

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

VSA  VALORE STIMATO DELL'APPALTO  45 272,57€  

C.1 I.V.A. 22% su VSA 9 959,97€      

C.2 Imprevisti (art. 106 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) -€              

C.3
Fondo per accordo bonario (art. 205 D. Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.) -€              

C.4 Economie d'asta -€              

C) SOMME A DISPOSIZIONE 9 959,97€    

9 959,97€    

VSE
 IMPORTO TOTALE DEL PROSPETTO ECONOMICO 

[A+B+C] 
55 232,54€  

QUADRO ECONOMICO DI MODIFICA AL CONTRATTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI SUD ALA A E B DEL P.O. ARMANDO 

BUSINCO
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

 

 

 

 di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto comprensivo di I.V.A. è pari a € 55.232,54; 

 di dare atto che l’importo di € 55.232,54 verrà imputato al n. A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati 

e pertinenze a richiesta); 

 di approvare lo schema di atto di sottomissione; 

 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 del presente provvedimento sul profilo del committente http://www.aobrotzu.it, 

nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 

1 e 2, del D. Lgs. 50/2016; 

 di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. 

n. 50/2016. 
 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Ennio Filigheddu 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Raimondo Pinna 
 

 
S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 
Direttore: Ing. Gianluca Borelli 
 
 

 
Il RUP 
 

 
Estensore 
Dott.ssa Emanuela Lampis 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a  corpo

A.1 Edifici civili e industriali

Opere di risanamento conservativo e messa in 

sicurezza 37 620,55€     

SOMMANO 37 620,55€     

IMPORTO LAVORI (A1+A2) 37 620,55€  

A.2  Oneri per la sicurezza 

SOMMANO 7 652,02€      

 IMPORTO DI CONTRATTO (A1+A2)  45 272,57€  

B)  ULTERIORI SOMME PER OPZIONI 

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

VSA  VALORE STIMATO DELL'APPALTO  45 272,57€  

C.1 I.V.A. 22% su VSA 9 959,97€      

C.2 Imprevisti (art. 106 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) -€              

C.3
Fondo per accordo bonario (art. 205 D. Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.) -€              

C.4 Economie d'asta -€              

C) SOMME A DISPOSIZIONE 9 959,97€    

9 959,97€    

VSE
 IMPORTO TOTALE DEL PROSPETTO ECONOMICO 

[A+B+C] 
55 232,54€  

QUADRO ECONOMICO DI MODIFICA AL CONTRATTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI SUD ALA A E B DEL P.O. ARMANDO 

BUSINCO
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S.C. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI, NUOVE REALIZZAZIONI

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ARNAS “G. Brotzu” S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele 

P. le Alessandro Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari tel. 070 539220 P. le Alessandro Ricchi, 1

P. I.V.A.: 02315520920 fax 070 539748 09134 – Cagliari

www.aobrotzu.it mail: gestioneimmobili@aob.it

SSR 
SARDEGNA 

LAVORI: Lavori di messa in sicurezza dei prospetti ala A - lato Sud e ala B - lato Sud del P.O. Armando 
Businco dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari. 

FINANZIAMENTO: Fondi di bilancio aziendale 

ENTE APPALTANTE: A.R.N.A.S. G. Brotzu 

IMPRESA APPALTATRICE: Linea Verticale - Interventi su Corda di Nicola Meloni 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 53.733,56 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 32.077,60, oltre € 7.652,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

RIBASSO: 0,71% 

CONTRATTO: € 39.502,02 

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: € 31.850,00 

ONERI PER LA SICUREZZA: € 7.652,02 

CIG 908539839C 

Delibera n. 156 del 11.02.2022 Assegnazione funzioni tecniche e approvazione progetto esecutivo 

Delibera n. 330 del 17.03.2022 Aggiudicazione alla ditta Linea Verticale - Interventi su Corda di Nicola 

Meloni 

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

Il sottoscritto Geom. Andrea Arca in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori in epigrafe, 

Visti 

- il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di messa in sicurezza dei prospetti ala A - lato Sud e ala
B - lato Sud del P.O. Armando Businco dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari” redatto dal Geom.

Carlo Casano e approvato con la Delibera del D.G. n. 156 del 11/02/2022;

- la Delibera del D.G. n.330 del 17/03/2022 di affidamento dell’appalto in oggetto alla ditta Linea
Verticale - Interventi su Corda di Nicola Meloni – per un importo di Euro 31.850,00, oltre Euro
7.652,02 per oneri della sicurezza non oggetto di ribasso, per complessivi Euro 39.502,02 IVA

esclusa e di approvazione del quadro economico di aggiudicazione;

- la stipula del relativo contratto di appalto;

- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore in data

12/04/2022;

Esaminata 

la documentazione e gli elaborati progettuali, relativi alla modifica dei lavori in oggetto, presentati in 

data 07/07/2022 dal Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Carlo Casano: 

· Relazione

· Computo metrico

· Quadro di raffronto

· Verbale di concordamento nuovi prezzi

· Schema di atto di sottomissione

Rilevato che: 

- Durante l’esecuzione dei lavori si è potuto valutare la consistenza di alcuni cornicioni difficilmente
raggiungibili se no con tecniche e strumenti di lavorazioni su corda, risultati fratturati e ammalorati in
avanzato stato di distacco, con conseguente pericolo di caduta nelle sottostanti aree, soggette a

intenso traffico pedonale;

- la modifica proposta non altera la natura generale del contratto, conservando sostanzialmente

la “natura prettamente edile con tecnica su corda” dell’appalto in oggetto;

All. A pg. 1/4



S.C. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI, NUOVE REALIZZAZIONI
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ARNAS “G. Brotzu” S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele 

P. le Alessandro Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari tel. 070 539220 P. le Alessandro Ricchi, 1

P. I.V.A.: 02315520920 fax 070 539748 09134 – Cagliari

www.aobrotzu.it mail: gestioneimmobili@aob.it

SSR 
SARDEGNA 

- le ragioni di cui sopra, per le quali la variazione dell’esecuzione del contratto si rende necessaria,
identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale rientrante nel caso previsto dall’art. 106

comma 2 lettera b) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato 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;

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

o 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.

Verificato che: 

- il progettista dell’opera in oggetto coincide con il Direttore dei Lavori e pertanto è superfluo

chiederne il parere;

- la modifica del contratto di appalto in corso di validità è in aumento, ai sensi dell’art. 106 comma
12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo pari a Euro 5.770,55 al netto del ribasso di gara pari al
0,71%, corrispondente pertanto ad un aumento percentuale del 14,60% dell’importo contrattuale,

contenuto all’interno del quinto dell’importo del contratto;

- la modifica del contratto in corso di esecuzione proposta dal Direttore dei Lavori è non sostanziale,

ai sensi dell’art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto:

• non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;

• le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di
appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente

selezionati o l’accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata;

• le modifiche introdotte non variano l’equilibrio economico del Contratto a favore

dell’affidatario, come si può desumere dal Quadro di Raffronto depositato agli atti del Settore;

- le modifiche non estendono l’ambito di applicazione del contratto, rimanendo invariati sia la

categoria che la classifica delle opere oggetto di appalto;

- la modifica del contratto in oggetto è stata redatta nell’esclusivo interesse della stazione

appaltante e non dipende da esigenze dell’impresa;

- la modifica del contratto in oggetto prevede il concordamento di n °  1  ( u n o )  nuovo

prezzo, così come da relativo verbale depositato agli atti;

- il nuovo quadro economico è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di perizia;

- la copertura finanziaria viene assicurata utilizzando per € 1.603,88 dalle modifiche non sostanziali,
€ 2.066,68 dalle somme per imprevisti, € 1.240,01 dalle somme per accordo bonario, € 277,67 dalle
economie d’asta e € 1.498,98 da ulteriori somme dell’amministrazione a valere sui fondi di bilancio come

da Budget autorizzato;

Di seguito si riportano i quadri economici di progetto approvato con delibera n. 156 del 11/02/2022, di 

contratto e di modifica dello stesso: 

All. A pg. 2/4
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ARNAS “G. Brotzu” S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele 
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P. I.V.A.: 02315520920 fax 070 539748 09134 – Cagliari
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QUADRO ECONOMICO DI GARA 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI SUD ALA A E B DEL P.O. ARMANDO BUSINCO 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a  corpo
A.1 Edifici civili e industriali

Opere di risanamento conservativo e messa in
sicurezza

 €    32 077,60 

SOMMANO  €    32 077,60 

IMPORTO NETTO  PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO  €  32 077,60 

A.2  Oneri per la sicurezza 
SOMMANO  €  7 652,02 

 IMPORTO A  BASE  D'ASTA (A1+A2)   €  39 729,62 

B) ULTERIORI SOMME PER OPZIONI

Modifiche non sostanziali ex art. 106, c. 1, lett. e)  €  1 603,88 

 VSA  VALORE STIMATO DELL'APPALTO  €  41 333,50 

C.1 I.V.A. 22% su VSA  €  9 093,37 

C.2 Imprevisti (art. 106 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)  €  2 066,68 

C.3 Fondo per accordo bonario (art. 205 D. Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.)

 €  1 240,01 

C) SOMME A DISPOSIZIONE  €  12 400,06 

 €  12 400,06 

 VSE  IMPORTO TOTALE DEL PROSPETTO ECONOMICO 
[A+B+C]

 €  53 733,56 

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI SUD ALA A E B DEL P.O. ARMANDO BUSINCO 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a  corpo
A.1 Edifici civili e industriali

Opere di risanamento conservativo e messa in
sicurezza

€    31.850,00 

SOMMANO € 31.850,00 

IMPORTO NETTO  PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO €  31.850,00 
A.2  Oneri per la sicurezza 

SOMMANO € 7.652,02 

 IMPORTO A  BASE  D'ASTA (A1+A2)  €  39.502,02 
B) ULTERIORI SOMME PER OPZIONI

Modifiche non sostanziali ex art. 106, c. 1, lett. e)  €  1.603,88 

 VSA  VALORE STIMATO DELL'APPALTO €  41.105,90 
C.1 I.V.A. 22% su VSA  €  9.093,37 

C.2 Imprevisti (art. 106 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)  €  2.066,68 

C.3 Fondo per accordo bonario (art. 205 D. Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.)

 €  1.240,01 

C.4 Economie d’asta  €  277,67 

C) SOMME A DISPOSIZIONE  €    12.627,66 
€  12.627,66 

 VSE  IMPORTO TOTALE DEL PROSPETTO ECONOMICO 
[A+B+C]

€  53.733,56 

All. A pg. 3/4
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SSR 
SARDEGNA 

QUADRO ECONOMICO DI MODIFICA AL CONTRATTO 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI SUD ALA A E B DEL P.O. ARMANDO BUSINCO 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a  corpo
A.1 Edifici civili e industriali

Opere di risanamento conservativo e messa in
sicurezza

€    37.620,55 

SOMMANO € 37.620,55 

IMPORTO NETTO  PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO €  37.620,55 
A.2  Oneri per la sicurezza 

SOMMANO € 7.652,02 

 IMPORTO A  BASE  D'ASTA (A1+A2)  €  45.272,57 
B) ULTERIORI SOMME PER OPZIONI

Modifiche non sostanziali ex art. 106, c. 1, lett. e)  €  0 

 VSA  VALORE STIMATO DELL'APPALTO €  41.105,90 
C.1 I.V.A. 22% su VSA  €  9.959,97 

C.2 Imprevisti (art. 106 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)  €  0 

C.3 Fondo per accordo bonario (art. 205 D. Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.)

 €  0 

C.4 Economie d’asta  €  0 

C) SOMME A DISPOSIZIONE  €    9.959,97 
€  9.959,97 

 VSE  IMPORTO TOTALE DEL PROSPETTO ECONOMICO 
[A+B+C]

€  55.232,54 

CONSIDERATO CHE 
- sono stati esaminati tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara;

- sono stati esaminati gli elaborati progettuali della modifica al contratto;

- sono state valutate le circostanze di fatto evidenziate dal Direttore dei Lavori nell’apposita

relazione;

- per l’esecuzione delle opere previste dalla modifica del contratto in oggetto, risulta necessario
concedere un differimento di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi del termine previsto per l’ultimazione

dei lavori, così come definito dal Direttore dei Lavori all’interno della relazione di cui sopra;

- si rende necessario integrare le somme a disposizione per complessivi € 1.498,98 che trovano

copertura all’interno del Budget autorizzato;

TUTTO CIO’ PREMESSO 

ritenuto opportuno procedere all’approvazione della modifica contrattuale proposta dal Direttore 

dei lavori, per consentire di apportare le modifiche sopracitate; 

Si trasmette la modifica al contratto in oggetto congiuntamente alla presente relazione all’organo 

competente per l’approvazione della medesima. 

DATA, 21/07/2022 

Il R.U.P 
(Geom. Andrea Arca) 

ARCA ANDREA
Firmato digitalmente da ARCA 
ANDREA 
Data: 2022.07.21 16:20:10 +02'00'
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