
Avviso di perizia di assestamento in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Iglesias – via Isonzo n° 7 – 09016 Iglesias (SU) – P.I. 
00376610929 – Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it. 
Codice CPV: 45112360-6 - Lavori di bonifica dei terreni 
Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei lavori: ITG2C. 
Oggetto della procedura: Perizia di assestamento finale con variazioni contrattuali configurabili 
come appartenenti alla fattispecie di cui all’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 derivanti 
da cause non imputabili alla stazione appaltante relativa ai lavori per la “Messa in sicurezza 
permanente della discarica ubicata nell'area Is Candiazzus localizzata nel territorio comunale di 
Iglesias in loc. Cungiaus - . CUP: E51H13000020002 – CIG: 72453224DB   
Prezzo iniziale di aggiudicazione 1.589.657,19 
Aumento del prezzo in seguito alla modifica:  € 3.293,77 pari al 0,207% con aumento del prezzo  
del valore iniziale del contratto principale, ai sensi dell’art. 107 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
Le variazioni contrattuali proposte sono configurabili come appartenenti alla fattispecie di cui all’art. 
106, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 derivanti da cause non imputabili alla stazione 
appaltante. 
 La Perizia di Assestamento Finale è stata necessaria in considerazione del fatto che vengono 
assestate alcune lavorazioni a misura non eseguite, maggiori quantità impiegate nei corpi d’opera 
PC.01 Modulo 2A e PC.02 Modulo 3A, nonché la mancata fornitura del Sistema di Video 
Sorveglianza (Elaborato A2 dell’offerta di gara); 
Le maggiori somme necessarie per la realizzazione degli interventi di variante trovano copertura 
nel quadro economico del progetto finanziato.  

Estremi di approvazione della perizia: Deliberazione della Giunta Comunale n. 1840 del 
24.07.2020. 

Impresa aggiudicataria: RINAC Srl(Mandataria), con sede in Sedilo (OR), Zona Ind. Artigianale Su 
Pranu, Partita Iva 01116080951 ; MASCIA DANILO GIUSEPPE Srl Unip. (Mandante) con sede in 
Cabras (OR) Via dei Commercianti – Zona Artigianale - Partita Iva 01182700953 

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Sardegna – via 
Sassari n. 17 – 09100 Cagliari. 
Il bando di gara relativo all’appalto dei lavori di cui al presente avviso è stato pubblicato sulla GURI 
n° 133 del 17.11.2017.  

Il Dirigente: Firmato Dott. Ing. Pierluigi Castiglione 


