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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 207 del 06/05/2021

Registro generale n. 511 del 06/05/2021

OGGETTO: Autorizzazione e concessione proroga lavori denominati “Interventi di adeguamento
sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici – Scuola Media n. 1 “A. Loru””,
all’operatore economico Impresa Edile Caredda Giampiero s.r.l. CIG: 8567915321
CUP: G19E19000250001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/12/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche, Sicurezza
Sul Lavoro e Protezione Civile, dal 01/01/2021 al 30/06/2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 05 del 04.03.2020 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi
allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 40 del 26.03.2020 recante “Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione
2020-2022, Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000”;

Preso atto che con determinazione R.G. n. 1785 del 31.12.2020 recante “approvazione verbale di gara e
aggiudicazione dei lavori denominati Interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici –
Scuola Media n. 1 “A. Loru””, all’operatore economico Impresa Edile Caredda Giampiero s.r.l. i lavori in argomento
venivano affidati all’operatore economico Impresa Edile Caredda Giampiero s.r.l. con sede legale in Via Pitz’e Serra,
44 – 09045 Quartu S. Elena (CA) - P.IVA 03192700924, per aver offerto un ribasso percentuale dello 0,97%
sull’importo a base di gara, pari ad un importo lordo di contratto di € 23.510,34 di cui € 19.806,00 di lavori, €
1.567,04 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di € 2.137,30 di IVA al 10%;

Visto il contratto stipulato in forma di scrittura privata Rep. n. 10/2021 del 05.03.2021;

Rilevato che i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in data 19.04.2021;
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Constatato che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato
nominato il Geom. Cosimo Roberto Loi dell’Ufficio Tecnico Comunale;

Rilevato che il finanziamento complessivo per l’intervento in argomento è garantito con fondi Statali di cui al Decreto
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 1007 del 21.12.2017, imputati nel Bilancio
Comunale al Capitolo 822200;

Vista la nota prot. n. 2021/12403del 05.05.2021, a termini della quale l’operatore economico Impresa Edile Caredda
Giampiero s.r.l., ha fatto richiesta di proroga di 25 giorni del termine di esecuzione dei lavori a causa di rallentamenti
nei tempi di fornitura dei materiali, dovuti a problemi di approvvigionamento degli stessi, del fermo-produzione e
logistico per Covid-19;

Visto l’art. 107, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dove al terzo periodo recita: …omissis…Sull’istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento…omissis…

Verificato che il Direttore dei Lavori Ing. Stefano Fara, con la nota del 06.05.2021, pervenuta via PEC, ha confermato
che “la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, le motivazioni
addotte dall’Impresa richiedente si ritengono fondate in quanto nel periodo successivo alla ripresa attività dopo
l’emergenza epidemiologica COVID-19 il reperimento e i tempi di fornitura dei materiali si sono molto dilatati e che
le cause specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell’appaltatore”, ha espresso parere favorevole alla
concessione di una proroga del termine di esecuzione dei lavori, ritenendo congrui e accettabili complessivi 17 giorni
naturali e consecutivi;

Ritenuto anche dal R.U.P., sulla base di quanto sopra riportato, di ritenere validi i motivi esposti dalla ditta
appaltatrice dei lavori, ritendo opportuno concedere la proroga, che, come proposto dal Direttore Lavori, appare
congrua in giorni 17 (diciassette) naturali e consecutivi, in virtù del rallentamento e blocco che la stessa ditta ha
dovuto subire per fatti non imputabili alla stessa;

Considerato che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo utile per l’ultimazione dei lavori per i
motivi di cui sopra;

Visti:
· il T.U. n. 267/2000 ordinamento E.E.L.L.;
· il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 107 comma 5;
· il vigente regolamento Comunale sui contratti;
· il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
· la L.R. del 13 marzo 2018, n. 8;

DETERMINA

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

di autorizzare e concedere all’operatore economico Impresa Edile Caredda Giampiero s.r.l. con sede legale in Via
Pitz’e Serra, 44 – 09045 Quartu S. Elena (CA) - P.IVA 03192700924, affidataria dei lavori in argomento, giusto
contratto in forma di scrittura privata Rep. n. 10/2021 del 05.03.2021, una proroga, stabilita in giorni 17 naturali e
consecutivi, del termine di esecuzione dei lavori;

di dare atto che l’impresa non può accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di
contratto;

di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione affinché provveda per quanto di competenza, nonché a tutte le ditte interessate dal presente
provvedimento, ai sensi della Legge n. 241/90;

di dare atto che con il presente provvedimento non si determina alcun incremento della spesa prevista in sede di
approvazione del progetto originario e di affidamento dei lavori e trova copertura finanziaria all’interno degli impegni
assunti a favore dell’operatore economico affidatario e, pertanto, non rivestendo rilevanza contabile diviene esecutiva
con l’apposizione del solo visto di regolarità tecnica;
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Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 06/05/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:06/05/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA

SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line
del Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 06/05/2021 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


