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PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Oggetto: Interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi 

calamitosi del 10-11 ottobre 2018 (Id. 945) - SP17 (intera tratta) - CUP J17H19000860002 - 

CIG 80354631D7 

Appaltatore: Tecnoline Cagliari srl - via Quasimodo 65, Selargius (CA)  

Contratto: Scrittura Privata - Rep. n. 39/2019, Stipulato a Sanluri in Via Paganini n° 22                                

Importo di progetto: € 120.990,00, di cui € 117.000,00 per lavori, e € 3.990,00 di oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso di gara 

Importo contrattuale: € 76.423,53, di cui € 72.433,53 per lavori al netto del ribasso di gara, 

e € 3.990,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso  

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE 

(Art. 8 D.M. 49/2018) 

PREMESSO: 

CHE i lavori in oggetto furono consegnati in data 22 gennaio u.s., con ultimazione dei lavori 

prevista entro il giorno 21 marzo 2020; 

CHE i medesimi lavori venivano sospesi in data 19 marzo u.s., stante la situazione 

emergenziale legata alla diffusione del virus Covid-19, e alla connesse necessità di porre in 

opera le più opportune misure di contenimento del virus medesimo; 

CHE in ragione di quanto sopra occorreva predisporre una perizia suppletiva e di variante in 

corso d’opera che consentisse di tenere conto dei conseguenti maggiori oneri della 

sicurezza, da aggiungersi a quelli già previsti nel progetto allegato al contratto d’appalto; 

AVENDO il Direttore dei Lavori segnalato, per vie brevi, la necessità di predisporre la detta 

perizia di suppletiva e di variante; 

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante, sempre per vie brevi, autorizzava la redazione 

della perizia suppletiva e di variante in corso d’opera; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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L’anno duemilaventi, il giorno  12  del mese di maggio, col presente atto si conviene quanto 

segue: 

 

ART. 1. La Sig.ra Lucia Serpi, legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice dei lavori in 

oggetto, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo 

gli elaborati di Perizia di cui quest’Atto costituisce parte integrante. Le condizioni di 

esecuzione sono le stesse indicate nel citato Contratto d’Appalto, agli stessi prezzi unitari 

ivi elencati, oltre quelli nuovi riportati negli elaborati contabili di perizia e concordati con 

apposito verbale, anch’esso facente parte della perizia; 

 

ART. 2. Il totale complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 80.914,53 (diconsi euro 

ottantamilanovecentoquattordici/53), di cui € 72.433,53 per lavori e € 8.481,00 di oneri per 

la sicurezza, più l’I.V.A di legge. 

 
ART. 3. Per l’effetto del dover eseguire le attività di variante di cui alla citata perizia, si 

dispone che il tempo per l’esecuzione dei lavori di contratto sia incrementato di 10 (dieci) 

giorni naturali e consecutivi, e pertanto il termine per l’ultimazione delle opere è fissato per 

il 05.06.2020; 

 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell’Impresa. 

 

 

Il Direttore dei Lavori (Ing. Antonio Vincis) 

 

Il Rappresentante dell’Impresa (Sig.ra Lucia Serpi) 
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