
 

 

C o m u n e  d i  S a r r o c h  
Città Metropolitana di Cagliari 

UFFICIO TECNICO SERVIZIO LL.PP. 
 
 

 
 
 
 

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ (art. 
106, comma 5, d.lgs. n. 50/2016)  

Servizio di architettura e ingegneria relativi del servizio di architettura e ingegneria, 
relativi alla realizzazione del parco sportivo Comunale 2° lotto, 

 
CIG. 88664623E8 CUP I56J17000370003 

 
 
 

1. Comune di Sarroch Via Siotto 2- 09018 Sarroch, CA; tel. +39 07090926200/214/220; fax + 
39 070901139; PEC protocollosarroch@pec.it – indirizzo internet principale: 
www.comune.sarroch.ca.it - CODICE NUTS: ITG27; 

2. CODICI CPV: 71340000-3 (Servizi di ingegneria integrati) 
3. CODICE NUTS: ITG27 luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di 

forniture e di servizi. 
4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica:  

l’appalto prima della modifica consisteva nella progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di realizzazione di un parco sportivo, le 
stesse prestazioni sono state ampliate a seguito della richiesta dell’amministrazione che ha 
comportato la funzionalità aggiuntiva degli stabili in modo da poter accogliere un numero di 
spettatori “pubblico” ritenuto idoneo in base agli indirizzi impartiti. Le modifiche hanno 
introdotto maggiori oneri di servizio a causa dell’ampliamento progettuale soprattutto dal 
punto di vista impiantistico. 

5. Importo in aumento del contratto a  seguito  della  variante: € 42.000,00  art. 106, co.1, lett. 
(b) del D.Lgs.  50/2016;   

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.   Indirizzi progettuali 
dell’amministrazione impartiti al fine di aumentare la capienza al pubblico degli stabili 
progettati con derivanti ampliamenti degli impianti. 

7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: determinazione 1913 del 04/12/2019 è 
stato aggiudicato via definitiva il servizio in oggetto alla R.T.I. mandataria TECNOLAV 
ENGINEERING S.R.L. e mandanti: VSP SRL- ARCH. DONG SUB BERTIN E 
ARCHEOLOGO NICOLA DESSÌ, 

8. Non sono previsti nuovi operatori economici. 
9. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato 

dai fondi dell’Unione europea: Progetto è finanziato dalla Città Metropolitana di Cagliari con 
fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020  

10. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile 
delle procedure di ricorso: ANAC via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma; 



 

Ricorso amministrativo presso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 
070/679751 – Fax +39 070/67975230; 
 termini per la proposizione del ricorso: 60 giorni dalla data  di pubblicazione; 

 

11. Date e riferimenti di precedenti relative all’appalto di cui al presente avviso: 
  in data 07/11/2018 è stato pubblicato l’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale 

Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 130, sul B.U.R.A.S., nel sito del 
M.I.T., nel sito Regionale Comunas e nel sito Istituzionale di questo Comune; 

 20/12/2019 l’avviso esito gara  sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana V Serie Speciale 
- Contratti Pubblici n. 130, sul B.U.R.A.S., nel sito del M.I.T., nel sito Regionale Comunas e 
nel sito Istituzionale di questo Comune; 

12. Data d’invio dell’avviso 07/10/2021 
13. Altre eventuali informazioni: nessuna . 

 
Data 07/10/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 

E UNICO DEL PROCEDIMENTO 

ING. GIAN LUCA LILLIU 

(f.to digitalmente)  


