COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.63 DEL 31-08-2016
Oggetto: Concessione proroga sul termine dei lavori alla ditta Edicor srl lavori di
recupero e valorizzazione dell'ex cava di sabbia di Gurei

Visto il Decreto Sindacale n. 7-2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile
dell’Area tecnica;
PREMESSO CHE è stato acquisito il visto di regolarità tecnica, apposto in calce alla presente, ai
sensi del T.U.E.L. n. 267/2000 dal parte del Responsabile dei Servizi Tecnici;
Considerato:
-Che in data 29/10/2015 con determinazione U.T. n 93 si aggiudicavano definitivamente i lavori
di Recupero e valorizzazione dell’ex cava di sabbia di Gurei alla ditta Edicor srl di Corongiu
Ettore che offriva il ribasso percentuale del 25,276% sul prezzo a base d’asta di € 150.000,00
oltre a € 4.000,00 per oneri per la sicurezza per un prezzo complessivo risultante di € 126.535.01;
-CHE in data 02/03/2016 venne stipulato il contratto d’appalto n. 1 di repertorio;
-E che in data 06/04/2016 venne disposta da parte del direttore dei Lavori Ing. Addis Marco la
consegna dei lavori di cui trattasi, che stabiliva in giorni 150 utili e consecutivi la durata dei
lavori, e che pertanto gli stessi dovevano darsi compiuti e ultimati entro il 02/09/2016;
-VISTA la richiesta prot n. 3372 del 02/08/2016 presentata dalla ditta appaltatrice tendente
all’ottenimento di una proroga di giorni centoventi sul termine ultimo per l’ultimazione dei
lavori, motivata dalla difficoltà del reperimento di alcuni materiali; e ilperiodo non favorevole
per la messa a dinora di piante e al trattamento con idrosemina;
-ACQUISITA in data 29/08/2016 la nota del Direttore dei lavori che esprime parere favorevole
alla concessione di una proroga di giorni 90 sul termine per l’ultimazione dei lavori;
-ACQUISITO il parere Favorevole del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del
DPR 207/2010;
-RITENUTO di concedere alla ditta appaltatrice una proroga di giorni 90 sul termine per
l’ultimazione dei lavori;

DETERMINA
1 – di concedere alla ditta Edicor srl di Corongiu Ettore una proroga di giorni 90 sul termine per
l’ultimazione dei lavori, a condizione che l’impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta
che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
2 – di dare atto che per effetto di tale proroga il termine ultimo per dare i lavori compiuti e
ultimati è fissato al 01/12/2016
3 – di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147 bis comma 1 del D. Leg.vo 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;
4 – di trasmettere il presente provvedimento:
-All’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 31-08-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 31-08-2016.
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