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G R I G E N T O

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ? Z 8 NU OZ

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: ""Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli
spogliatoi della scuola media statale " Giuseppe Tomasi di Lampedusa"- Determina a

contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del "Codice dei Contratti".
CONCESSIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI.

IL RUP ARCH. MICHELE MILICI



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con Deliberazione di G.M. n. 47 del 16,04.2015 si è provveduto ad approvare

il progetto per ..Lavori di sistemazione del campo dì calcio a 5 ed adeguamento a

norrne degli spogliatoi della scuola media statale " Giuseppe Tomasi di Lampedusa";

- che con D.D. n. 182 delì,1.07.2ii15 si è determinato assumere con l'Istituto per il

Credito Sportivo con sede in Roma un mutuo paSSiVo di € 96.000,00 per Ia

realizzazione dei "Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento a

norme degli spogliatoi della scuola media statale " Giuseppe Tomasi di Lampedusa";

- che il contratto di mutuo è stato registrato in data 23.10.2015 all'Agenzia delle

Entrate - D.P. Agrigento - Ufficio Territoriale di Sciacca al n 631 serie 3;

con il contratto registrato a sciacca Repertorio n.193 del 19 Luglio 2016, i LAVoRI DI

èisrrunzlorur DEL CAMpo DI CALCIo A 5 DI ESERCIZIo ED ADEGUAMENTo CoN RELATIVA

I TSSA IN ESERCIZIO DEGLI SPOGL]ATOI DELLA SCUOLA N4EDIA STATALE 'G. TOMASI DI

LAMPEDUSA'. - SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG), sono stati appaltati all'impresa csc
i.r.l.s. tn via F.lti Cervi, s - g2o2; Favara (AG), P.I. 02810330841, Iscritta al Registro delle

Irnprese presso la CC.I.A.A. con R.E.A n. AG - 208001'

Con riferimenlo ollo richieslo di prorogo ovonzolo o mezzo pec doll'impreso oppoitolrice dei lovori

in oggelto inollrolo in dolo 25/07 /2016 e integrolo in doto 27 /Al /201 6 e pertonlo in lempo ulile;

considerolo:

- che in dala 271O7 l2Ol6 è ovvenuÌo lo consegno paziole solto riservo di legge, in otteso dello

stipulo del controtto;

- che in doioOTlOTl2}j6 è ovvenuto l'ullimo consegno poziole dei lovori di cui sopro, soÌlo riservo

di legge e pertonÌo il termine di ullimozione dei lovori e il 06/08/2016;

- che ìn doto j9lO7/2016 è ovvenu'to Io slipulo del controt'lo regislroto o Sciocco Reperlorio n.l93

del I 9 Luglio 201 6;

- che, stonÌe le dichiorozìoni deLl'impreso esecutrìce nello richiesto di prorogo di cui sopro, lo diiio

produltrice del monlo erboso ho sede oll'estero e che i lempi di produzione e spedizione,

consideroto I'opprossimorsi delle ferie, sono moggìori rispetlo oi Ìempl controlluolì;

- che le motivozioni indicole nello richiesio dl prorogo che honno provocoto un rilordo nello

conduzione e conseguenÌemente nell'ultimozlone dei lovorì rispetlo oì termini conlrolÌuoli sono

indipendenli doilo voionlo delle porti;

, si esclude che il protrorsì dei terminÌ sio sÌo'lo determinoto do neg igenzo o colpo do porte

dell'oppolÌotore.

Visto
il parere reso dalla Direzione dei Lavori sulla richiesta di proroga, formulata dall'appaltatore, e

acquisito al protocollo del comune n. 12779 del 01 agosto 2016, da cui si evince che: ........"/l

soltoscrilto pertonto esprime porere fovorevole o//o richiesto di prorogo e si propone che vengo



cancesso una praraga di quindici (15) giorni, o condizione che /'irnpreso non posso occompore
didifli a pretese disorlo chesiono in confrosio con le condizìoni di controtto,,.

VISIA lo comunicozione dell'oppollolore con lo quole dichioro di non ovonzore richieste di noturo
ex lrocontroltuole in relozione ollo prorogo che l'omminis'irozione vonò concedere.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la Determina Sindacale n. 4 del 30.01.2013, con la quale sono state attribuite, tra
I'altro, le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 121 del 1510511997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge
Regionale 7 19 I 1998, n. 23;

Visto il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture come recepito
con modificazioni dalle leggi regionali 12 luglio 2011 n. 12 e 10 luglio 2015 n. 14

Visto il D.P.R. 5.10.2007.

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e
diritto:

1) CONCEDE, ai sensi e per gli effetti dell'arlicolo 159 comma I 0 del DpR n.
20712010, una proroga di gg 15 (quindici) per l'ultimazione dei ,, Lavori di
sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della
scuola media statale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa,, e di conseguenza Ia data
ultima per consegnare Ie opere finite resta fissata al 21108/2016.
La proroga viene concessa a condizione che l,appaltatore non accampi «liritti o
pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

2) Dare atto che ia presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e
con numerazione progressiva e conservata un originale nell'apposita raccolta giacente
negli atti di questo ufficio, mentre l'altro originale viene inserito nel fascicolo della
relativa pratica.

3) Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n.
3312013.

4) Rimettere copia della presenle al Segretario comunale per la pubblicazione all'Albo
Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al signor Sindaco per conoscenza.

I1 Responsabil



All' Arch N4ICH ELE MILICI
Responsabile del Proced imento

All'impresa CSC s. r.l.s.,
via F.lli Cervi, 5 -

92026 Favara (AG)
P.I.02810330841

E p.c. SIN DACO
SEDE

LAVORI D] SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 DI ESERCIZIO ED

ADEGUAMENTO CON RELATIVA IYESSA IN ESERC]ZIO DEGL] SPOGLIATOI DELLA

SCUOLA IVIEDIA STATALE "G. TOMAS] DI LAMPEDUSA'. - SANTA N4ARGHERITA DI

BELICE (AG).

CSC s. r.l. s.

via F.lli Cervi, 5 - 92026 Favara (AG)

P.I.02810330841.
Iscritta al Registro delle Imprese presso la CC.LA.A' con R.E.A n. AG - 208001.

:

I

LAVORI:

IM PRESA:

CONTRATTO: registrato a Sciacca Repertorio n.193 del 19 Luglio 2016.

{orf. l5g, commq lA delregolomenta di cui ol d.P.R. 5 allabre 20ìA n 207)

Con riferimenlo ollo richÌesto di prorogo ovonzoto o rnezzo pec doll'impreso oppoltotrice dei lovori

ln oggetÌo inoltroto tn dalo 25107 l2Ol 6 e iniegroto in dola 27 lA7 /2Ol 6 e pertonlo in 'tempo utile;

consideroto:

- che ln do'to 2710712016 e ovvenuto lo consegno poziole sotto riservo di legge, ìn otleso dello stipulo

del controtÌo;

- che in doto 07lA7l2O16 è ovvenuto l'uliimo consegno poziole dei lovori di cuÌ sopro, sotto riservo

di legge e pertoniÒ il lermine di ullimozione dei lovori èil06lOBl2A)6:

che in dolo 19lO7nA\6 è ovvenuto lo slipulo de conlrotio registroto o Sciocco Reperlorìo n.193

oe, ì9 lug,io 2016;

- che, slonle le dichiorozioni dell'innpreso esecuirice nello richiesto di prorogo di cui sopro, lo ditto

produttrice del monto erboso ho sede oll'eslero e che i tempi di produzìone e spedÌzione,

consideroio l'opprossimorsl del e ferie, sono rnoggÌori rispetlo oi lempi controttuo ì;

Lì 01/08/2016Ing. Esmeralda Cuttaia

PARERE SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE PROROGA

(art. 159, comma 10 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n 207)



- che le motivozioni indicole nelo richiesro di prorogo che honno provocoto un rirordo nelclconduzione e conseguenlemente nell'ullimozione dei lovori rispefio oi termini controfiuoli sonoindipendenli dollo volonlo delle porli;

- si escrude che il prolrorsi dei lermini sio storo determinoto do negligenzo o corpo do porÌedell'oppollotore.

ll sottoscri,o perronto esprime porere fovorevore oro richieslo di prorogo e si propone che vengoconcesso uno prorogo di quindici (ì5) giorni, o condizione che |impresc non posso occompore diriilio pretese di sorlo che siono in controslo con le condizioni di controlto.

Distinti soluli.

Luogo e dato

Sonlo Morgherito di Belice, oltoatzotu

IL DIRETTORE DEI LAVORI



CERTIFICATO DJ PUBBLICAZIONE

[l s o tto s cr itto Se gr e tar io Comuncl e ;

su conforme attestozione del messo comunole incaricato per la tenura dett'AIbo pretorio,.

CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line il giorno
e vi rimarrà ffissa per giorni I0 consecutivi.

Dalla Reiidenza Municipale, lì 05 -Og- ZOt C

Il Messo Comunale
( V. Montelione/G. Catalano)

Il Segretari o Cornunale
(Dol t. s s a Ant onina F errar o)


