COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 22/08/2019 al nr. 521 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 22/08/2019 al nr. 254 del
Registro del Settore

OGGETTO: Autorizzazione alla proroga, ai sensi dell’art.107 c.5 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., per la
conclusione dei lavori, relativi all’intervento pubblico “Pergola Village”- recupero delle facciate sulla Piazza
Mazzini, alla Ditta Petrarca Srl. CUP: J74I18000020002 - CIG:7726683485

Il Responsabile del Servizio
IL SINDACO
RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENTIVA E VIGILANZA
VISTO il Decreto Sindacale Prot. n. 4219/I del 24/06/2016, con cui, in esecuzione della Deliberazione di
Giunta Comunale n. 88 del 31.07.2012, è stata attribuita, con decorrenza immediata e sino all’adozione di un
nuovo Provvedimento, al Sindaco Dr. Antonio Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici –
Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
VISTA la propria Determina n.256 del 16/04/2019 con la quale si è accettata la Determina della Centrale
Unica Committenza n.37 del 27.03.2018 di aggiudicazione della gara di appalto dei lavori relativi al
recupero delle facciate sulla Piazza Mazzini alla Ditta Petrarca Srl, con sede sulla strada Madonna degli
Ammalati 293 - 95045 Misterbianco (Catania) - P.I. 05531190873, il quale ha offerto un ribasso percentuale
del -33,999% sull'importo a base d'asta di € 62.266,76, pari ad € 41.096,68 oltre agli oneri sulla sicurezza
pari ad € 15.806,24, per un importo complessivo di € 56.902,92 oltre IVA di legge;
VISTO il contratto d'appalto, tra la Ditta Petrarca Srl ed il Comune di Orani, n.05 di rep. registrato
telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Nuoro il 04/06/2019 al n.1845 - serie 1T ed in particolare
l'articolo 3 in cui si stabilisce che il tempo utile per la conclusione dei lavori è fissato in giorni 60 (sessanta)
dalla consegna dei lavori;
CONSIDERATO che il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data 24/06/2019 e, pertanto, i
lavori si sarebbero dovuti concludere entro il giorno 23/08/2019;
VISTA la richiesta di proroga presentata dalla Ditta Petrarca Srl in data 13/08/2019 - ns. prot. n.5149, in cui
si richiede la proroga di giorni 45 (quarantacinque) per la conclusione delle opere in oggetto;
CONSIDERATO che il responsabile del procedimento Arch. Luca Ruiu, sentito il Direttore dei Lavori
Arch. Gianfranco Borrotzu, ha ritenuto congrua la richiesta di proroga della Ditta Petrarca Srl alle seguenti
condizioni:
 l'impresa non può accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizione del
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contratto;
 entro e non oltre il 15/09/2019 devono essere concluse tutte le opere relative alle facciate
prospicienti la Piazza Mazzini e, entro la suddetta data, deve essere liberata e pulita l'intera Piazza
da tutto il materiale di cantiere;
RITENUTO giusto concedere la proroga di giorni 45 (quarantacinque) alle condizioni suesposte;
VISTA la L.R. n.8/2018;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA:
DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ACCOGLIERE la richiesta di quarantacinque giorni di proroga, per la conclusione delle opere in
oggetto, della Ditta Petrarca Srl, con sede sulla strada Madonna degli Ammalati 293 - 95045 Misterbianco
(Catania) - P.I. 05531190873, alle seguenti condizione:
 l'impresa non può accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizione del
contratto;
 entro e non oltre il 15/09/2019 devono essere concluse tutte le opere relative alle facciate
prospicienti la Piazza Mazzini e, entro la suddetta data, deve essere liberata e pulita l'intera Piazza
da tutto il materiale di cantiere;
DI FISSARE la nuova data di ultimazione dei lavori al giorno 07/10/2019;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori ed alla Ditta Petrarca Srl.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruiu Luca
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
23/08/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 23/08/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
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