
AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO N.4 
(Ai sensi dell’art. 106 comma 2, lett. a) e b) del Dlgs 50/2016)  

 
 
 
1. DATI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione: Comune di Capoterra 
Città: Capoterra Cod. Postale: 09012 Provinci

a: (CA) 
Indirizzo: Via Cagliari, 91 
Responsabile del procedimento: Dott. Salvatore Garau Tel. 070 

7239246 
E-mail: ediliziapubblica@comune.capoterra.ca.it Pec: comune.capoterra@legalmail.it 

 

fax 

Indirizzo Internet: http://www.comune.capoterra.ca.it 
 
2. ENTITA’ E NATURA DELL’APPALTO ANTE MODIFICA 
Denominazione Lavori: “Potenziamento della mobilità sostenibile - realizzazione pista ciclabile 
per il collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente” 
Tipo di appalto             X Lavori □ Servizio □ Fornitura □ misto 
Importo a base di gara: € 562.310,00 di cui € 554.000,00 per lavori ed € 8.310,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso 
Luogo di esecuzione: Comune di Capoterra, lungo la Strada provinciale SP 91 

Termine per l’esecuzione dei lavori: 03/06/2021 

Finanziamento: Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Città 
Metropolitana di Cagliari 
 
3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Tipo di procedura □ aperta □ ristretta □ negoziata previo bando  X negoziata senza bando 
Determina di aggiudicazione definitiva: n. 790 del 06/08/2020 
Pubblicazione avviso di aggiudicazione: 10/08/2020 
 
4. DATI SULL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Contratto Appalto Forma: scritta  Data 13/10/2020 Rep n. 1474 
Importo totale di contratto: € 404.270,42 di cui: € 395.960,42 per lavori ed euro 8.310,00 per oneri 
per l’attuazione del piano di sicurezza. 
 
Denominazione ufficiale Appaltatore: Impresa NTC Costruzioni Generali s.r.l. Via 
Brigata Sassari n. 31 – 09045 – Quartu Sant’Elena (CA)  C.F e P.IVA 03138100924 
Natura giuridica: S.r.l. 
Città: Quartu Sant’Elena (CA)   Cod. Postale: 09045 Provincia: (CA) 
Indirizzo: Via Brigata Sassari n. 31 
Responsabile del procedimento: Dott. Salvatore Garau Tel. 070 7239246 
E-mail: 
ediliziapubblica@comune.capoterra.ca.it 

Pec 
comune.capoterra@legalmail.it 

Fax 070 7239206 

Indirizzo Internet: http://www.comune.capoterra.ca.it 
Il contraente X è □ non è una PMI (come definite nella racc. 2003/361/CE della Commissione) 
 



5. ENTITA’ E NATURA DELLA MODIFICA 

Importo totale del contratto modificato dopo le precedenti modifiche contrattuali n. 1 e n.2: € 
464.731,40 di cui: € 455.174,90 per lavori ed € 9.556,50 per la sicurezza. 

 

Importo totale del contratto modificato dopo la presente modifica contrattuale: Nessun aumento di 
spesa, importo invariato, pari a € 464.731,40 di cui: € 455.174,90 per lavori ed € 9.556,50 per la 
sicurezza. 
Nuovo termine per l’esecuzione dei lavori: 24/11/2021 

Finanziamento: Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Città 
Metropolitana di Cagliari 
Descrizione delle modifiche:  
Modifica contrattuale non sostanziale senza aumento di spesa, ai sensi dell’art. 106, comma 2) del 
D.Lgs. 50/2021, per la necessità di eseguire alcuni lavori, non inclusi nel contratto originario, che 
non alterano la natura del contratto originario, che sinteticamente riguardano:  
  
- la realizzazione di un canale di drenaggio con griglia carrabile, posto trasversalmente nella strada 
Mitza Caria, per intercettare e convogliare le acque meteoriche sulla cunetta a cielo aperto che 
corre lungo la strada SP 91. 
 
Motivo della modifica: 
Tali lavori si sono resi necessari al fine di intercettare e deviare le acque meteoriche, che durante le 
forti piogge (le ultime delle quali in data 10/09/2021) trasformano la strada Mitza Caria in un 
fiume in piena che sfocia sulla rotatoria in progetto creando pericolo per la circolazione stradale. 
 
 
Capoterra 28/10/2021 
 
 
Il Responsabile del procedimento                                               Il Responsabile del Settore LLP  
      (Dott. Salvatore Garau)                                                                 (Ing. Enrico Concas) 


