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Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 61 del 26/10/2020
Atto n. 263
del 26/10/2020

OGGETTO: Lavori di completamento sistemazione area ex centro di aggregazione sociale,
concessione proroga del termine di ultimazione lavori.

L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Vista la propria precedente determinazione n.90/sett. dell’11.12.2019 registro generale n.307 del 12.12.2019, con la
quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, redatto dal R.T.P. incaricato ing. Marino
Monni e geol. Marco Marcato con sede a Tortolì, riportante l’importo complessivo di € 176.500,00, di cui €
122.934,75 per lavori compresi oneri di sicurezza;
Vista la determinazione n.85 del 31.12.2019 del responsabile della centrale unica di committenza della Unione dei
Comuni Valle del Cedrino di Orosei, con la quale si approvava il verbale di gara con procedura negoziata ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di che trattasi, e si disponeva l’aggiudicazione definitiva
non efficace dell’appalto all’impresa Appalti Costruzioni Vasapollo Srl con sede a Cagliari P.I. n. 01675180929,
che ha offerto il ribasso del 25,937% e quindi per un importo netto di € 88.397,25 più oneri della sicurezza per €
3.580,62 e per l’importo complessivo di € 91.977,87 più I.V.A.;
Che con determinazione n. 117 del 9 giugno 2020 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori
disposta dalla Centrale Unica di committenza della Unione dei Comuni Valle del Cedrino all’impresa Appalti
Costruzioni Vasapollo Srl sopra richiamata;
Visto il contratto d’appalto rep. 54629 racc. 34991 registrato a Cagliari in data 02.07.2020 al n.10224 s.1T, stipulato
con l’impresa Appalti Costruzioni Vasapollo Srl in data 30.6.2020 per l’importo complessivo di € 91.977,87 più
I.V.A.;
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 4.8.2020;
Vista la richiesta di concessione di proroga dei termini di ultimazione dei lavori inoltrata dall’impresa appaltatrice in
data 19.10.2020, in considerazione della impossibilità di ultimare i lavori in tempo utile previsto dall’art. 49 del
Capitolato Speciale d’Appalto, dovuto principalmente ad interferenze di altre attività nella zona del cantiere;
Considerato che la richiesta di proroga è stata avanzata in conformità al Capitolato Speciale d’Appalto;
Preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell’appaltatore né a negligenza o colpa di
quest’ultimo;
Visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori alla concessione della proroga di ultimazione dei lavori di 45 giorni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 28/02/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 28/02/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs.
n.118/2011;
Visto l’atto G.M. n.13 del 28/02/2020, con il quale è stato approvato il PEG–PDO 2020 (Piano Esecutivo di Gestione)
(art.169 del d.lgs. n.267/2000)–comuni fino a 5.000 abitanti-assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili
d’Area;
Visto il decreto sindacale n.2 del 20.5.2020 di nomina del responsabile dell’area tecnicomanutentiva;
Visto il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
Visto il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

pubblicità,

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Onifai, approvato con deliberazione
Comunale n. 61 del 26/11/2013;

della Giunta

Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione
approvato dalla G.M. con atto n. 6 del 01/03/2019;

2019/2021,

Attestato
che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di conflitto di
interessi;
il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali e dalle
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal
Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Visto il D.Lgs n.50/2016;
Visto del D.P.R. 5.10.2010, n.207;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di concedere all’impresa Appalti Costruzioni Vasapollo Srl con sede a Cagliari, una proroga di 45 giorni per
l’ultimazione dei lavori indicati in oggetto;
La proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in
contrasto con le condizioni di contratto;
Per qualunque ulteriore ed eventuale ritardo nel completamento delle opere di cui in epigrafe sarà applicata la penale
così come previsto dall’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il Responsabile del Procedimento
MONNE FRANCESCO MARIO
Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO

CIG: 81418123CF
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/10/2020.
Onifai, 26/10/2020.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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