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Nuraxi Figus, 10.05.2019 

ATTO di SOTTOMISSIONE 

art.22 comma 4 D.M. 49/2018 

 

LAVORI DI     Riqualificazione Energetica Locali Spogliatoi & Sale Consegne 

LOCALITA’     Miniera Monte Sinni - Gonnesa 

CONTRATTO N.    C/11/18 del 11.09.2018 Prot. n. AM 242.734.U/18 

IMPORTO A BASE D’ASTA  euro 217.225,54 

ONERI di SICUREZZA   euro 19.255,60 

RIBASSO d’ASTA    euro 52,247.09 

IMPORTO NETTO LAVORI  euro 184.234,05 

IMPRESA ESECUTRICE   ELY SISTEMI PROJECT s.r.l. 
TITOLARE IMPRESA   Sig. Fabrizio Zucca 

DIRETTORE LAVORI    Dott. Ing. Andrea Careddu 

SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI  Dott. Ing. Nicola Maccioni  

 

 

 

PREMESSE 

 

• per il completamento dei Lavori in Titolo, allo scopo di migliorare l’Intervento e di far fronte alle 
nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase 
progettuale inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto, occorre eseguire talune 
lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l’acclusa Perizia di Variante e 
suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell’importo complessivo per lavori a 
misura di € 26.772,38 al netto del ribasso d’asta del 24,052%; 

• la suddetta Variante è inferiore al 15% del valore iniziale del Contratto nonché del Ribasso d’Asta 
per Lavori, e trova copertura finanziaria integrale nella somma già stanziata per l'esecuzione 
dell'Opera in Titolo, con Autorizzazione a Contrarre n° 9 del 07/06/2018; 

• la suddetta Variante ricade nelle fattispecie previste dall’art. 106 commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016: 
circostanze impreviste ed imprevedibili, non altera la natura del contratto, soglie della modifica 
inferiori a quanto fissato all’art.35 ed inferiori del 15% del valore iniziale del contratto; 

• la suddetta Variante è stata approvata del RUP con Protocollo n°941 del 03/05/2019. 
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il Sig. Fabrizio Zucca, nella qualità di titolare dell’Impresa ELY SISTEMI PROJECT s.r.l. con sede in 

Cagliari, presa visione della Perizia di variante, 

 

DICHIARA e SI OBBLIGA 

di adempiere a quanto segue: 

 

Art. 1 

l’Impresa accetta le Variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella 

perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione 

di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata 

agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto di appalto C/11/18 del 11.09.2018 Prot. n. AM 

242.734.U/18 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi e quantità di seguito elencati, per l’importo 
complessivo dei lavori a corpo e a misura di € 26.772,38 al netto del ribasso d’asta del 24,052%, 

accettando esplicitamente l’esclusione maggiori oneri di sicurezza in conseguenza delle modifiche, 

e rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. 

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto 

vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem. 

 

Art. 2 

I Lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 
26.772,38 rispetto a quelli contrattuali, integralmente per lavori a misura, il tutto pari ad un 

complessivo incremento percentuale del 14,53%, contenuto nel 1/5 d'Obbligo contrattuale. 

 

Art. 3 

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per 

l’esecuzione dei lavori viene prorogato di mesi 1,5 (45gg naturali e consecutivi). La penale pecuniaria 

per ritardata ultimazione dei lavori rimane stabilita nella misura stabilita dal Contratto originario, 

ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di € 211.006,43. 

 

Art. 4 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante 
soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge. 

 

Art. 5 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e delle Previsioni del Contratto principale 

C/11/18 del 11.09.2018 Prot. n. AM 242.734.U/18, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi 

ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'acclusa Perizia di Variante. 
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