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Area Tecnica
Determinazione n. 440 del 22/12/2021
Proposta di settore n. 116 del 22/12/2021
Oggetto:

Contributi di cui all’art. 1, comma 29 della L 160/2019 annualità 2021 e all’art. 1 del dec. del capo del
dip. per gli affari interni e territoriali del MINT del 30.01.2020 attribuzione ai comuni dei contributi per
gli investimenti destinati ad OO.PP in materia di effic. energetico e svilup. territ. sostenibile per gli anni
2021-2024- MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MATERNACUP: G49J21003240001 CIG:886908694B - Concessione proroga dei termini di ultimazione lavori

CIG: 886908694B

CUP: G49J21003240001

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 28.10.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico
degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entrambi
modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della
Giunta Municipale n° 37 del 05/07/2021;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n.
2/2013;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°
65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
VISTO il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del 27.04.2021
esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per le
parti ancora in vigore;
PREMESSO che:
Con Delibera della Giunta Comunale n° 36 del 05/07/2021 è stato approvato il progetto
definitivo_esecutivo relativo all’intervento di cui trattasi;
Con Determinazione del responsabile del servizio tecnico n°78 del 18/08/2021 è stata formalizzata la
“determinazione a contrarre espletata sul portale Sardegna Cat al fine dell’aggiudicazione dei lavori di cui
trattasi;
Con Determinazione del responsabile del servizio tecnico n°81 del 31/08/2021 è stata formalizzata
l’aggiudicazione dei lavori definitiva ed efficace a favore dell’operatore economico OCRAM Costruzioni srl
con sede in Baratili San Pietro nella via Amsicora, 24 P. Iva 01565680509 che ha offerto un ribasso pari al
7,138% sull’importo messo a base di gara, corrispondente ad € 59.807,90 di lavori, oltre € 1.301,26 di
oneri di sicurezza ed iva prevista per legge;
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In data 10/09/2021 si è provveduto alla stipula del contratto Rep. UT n. 06/2021;
Con verbale in data 10/09/2021, acquisito al prot. 2411 del 10/09/2021, sono stati consegnati i lavori di
cui trattasi e che gli stessi hanno avuto effettivo inizio in stessa data;
DATO ATTO che in data 09/12/2021 l’impresa esecutrice ha formalizzato richiesta di proroga della data di
ultimazione lavori di 30 giorni, apportando a giustificazione i ritardi dovuti al reperimento del materiale per le tapparelle;
VISTO l’art. 107, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che testualmente recita “L'esecutore che per cause a lui non
imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per
l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile
del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale
dall'ultimo dei verbali di consegna.”
VISTA la nota del direttore dei lavori in data 17/12/2021 con la quale l’ing. Schirru esprime parere favorevole;
RITENUTO che la motivazione addotta dall’impresa aggiudicataria possa essere ritenuta valida in quanto la
concomitanza
con l’emergenza covid ha determinato, per alcuni fornitori, degli inconvenienti correlati
all’approvvigionamento dei materiali e delle forniture;
RITENUTO, per quanto sopra premesso e considerato, di accogliere la richiesta dell’impresa OCRAM Costruzioni
srl., e di concedere alla medesima la proroga di giorni 30 (trenta), per cui la nuova data di ultimazione lavori è stabilita nel
giorno 08/01/2022;

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa del presente atto;
DI CONCEDERE all’impresa OCRAM Costruzioni srl con sede in Baratili San Pietro nella via Amsicora, 24 P. Iva
01565680509, appaltatrice dei lavori in oggetto, la proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dalla
prevista data di ultimazione iniziale;
DI DARE ATTO che l’ultimazione medesima prevista al 09.12.2021 è prorogata a tutto il 08.01.2022 a condizione
che l’impresa non accampi diritti e pretese di sorta o che siano in contrasto con le condizioni contrattuali, in particolare
per le parti riguardanti l’applicazione delle penali;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità , legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
Coghe Angelo

Il Responsabile del Servizio
Coghe Angelo
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