COMUNE DI ONIFAI
Prov
vincia di Nuoro
DET
TERMINA
AZIONE DEL RESPO
ONSABILE
E DEL SER
RVIZIO
UFFICIO
O DEL RESP
PONSABILE DELL’AREA
A TECNICA
A

N.__200_____
del 19.004.2019

O
OGGETTO
: Completam
mento realizzazione e ampliament
a
to impianto di
videosorveeglianza nell territorio comunale,
c
C
CIG: Z3E26
675613;
concessionne proroga del
d termine ultimazionee lavori.

copia
Il respponsabile deel servizio
Vista laa deliberazioone G.M. n.41 del 18.112.2018, con la quale si
s approvava il progetto
o definitivoo
ed esecutivo
e
deei lavori di completam
mento indicaati in oggettto, redatto dall’ing. Diego
D
Porcuu
per l’importo di
d € 16.493,23, di cui € 10.235,47 per lavorri compresi € 314,75 per
p oneri dii
sicuurezza;
Vista laa propria preecedente deeterminazione n.103 deel 31.12.2018, con la qquale si agg
giudicavanoo
in via
v definitivaa all’impressa Tecnit srrl con sede a Elmas (CA
A) p.i. n.022829590922
2, i lavori dii
com
mpletamentoo indicati inn oggetto, che ha offferto il ribbasso del 118,527% e quindi perr
l'impporto netto di € 8.082,771 più € 314,75 per on
neri di sicureezza, e per l’importo complessivoo
di € 8.397,466 più I.V.A
A., con l’eesecuzione anticipata del contrratto, nelle more dell
com
mpletamentoo delle veriifiche dei requisiti
r
geenerali, di capacità
c
ecconomica-fin
nanziaria e
tecnnico-organizzzativa di cuui all’art.83,86 del D.L
Lgs. 50/20166;
Visto il verbale di consegna
c
deei lavori in data 21.03.2
2019;
Vista laa richiesta di concesssione di prroroga dei termini di ultimazionne dei lavo
ori espressaa
dall’impresa apppaltatrice inoltrata
i
in data 12.04.2019, in considerazio
c
one della im
mpossibilitàà
u
i laavori in tem
mpo utile prrevisto dall’’art. 2.10 deel Capitolatto Speciale d’Appalto,,
di ultimare
dovuuto ai ritarrdi nei tem
mpi di connsegna da parte dei produttori delle appaarecchiaturee
tecnnologiche prreviste nel progetto le quali, al fiine di garanntirne un coorretto funzzionamento,,
devoono esseree preventivvamente coonfigurate in laboratoorio prima dell’installlazione inn
eserrcizio;
Consideerato che laa richiesta di proroga è stata avaanzata in teempo utile ai sensi deell’art. 2.11
Cappitolato Specciale d’Apppalto;
a che i faatti di cui sopra
s
non sono
s
ricond
ducibili a faatto proprioo dell’appalltatore né a
Preso atto
neglligenza o coolpa di quesst’ultimo;
D
deei Lavori esspresso in daata 16.04.20019;
Visto il parere favoorevole del Direttore
Vistto il D.Lgs n.50/2016;
n
Vistto del D.P.R
R. 5.10.20100, n.207;
1

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il corrente bilancio di previsione;
Visto l’atto G.M. con il quale si affidavano i capitoli di bilancio ai responsabili dei servizi;
Dato atto che, sul presente provvedimento, hanno espresso, rispettivamente, come segue il
parere favorevole e l’attestazione di cui al D.Lgs. n.267/2000:
DETERMINA
Di concedere all’impresa Tecnit srl con sede a Elmas, una proroga di 20 giorni per l’ultimazione
dei lavori indicati in oggetto;
Si dà atto del fatto che, il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è fissato per il giorno
10.05.2019;
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. 2.12 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
geom. Monne Francesco Mario
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