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Oggetto: LAVORI  DI “Riqualificazione  del  corpo  palestra  e  dell’aula  magna  dell’edificio
scolastico  Francesco Lomonaco”– PO-FESR 2014-2020 SCUOLE OSPITALI E SICURE-CUP
I31G18000220002-CIG  76560536CC – PROROGA  TERMINE  DI  ULTIMAZIONE  DEI
LAVORI.

  Si riscontra la regolarità amministrativa,                                                                     UFFICIO RAGIONERIA                                                          
contabile e fiscale  ,ai sensi art.147 bis , comma 1 
del TU  enti locali  approvato con     D.LGS.n.267/2000                                             BILANCIO 2019 RR.PP.2018 cap.2083/1 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
                 (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:

 Con deliberazione di G.C. n° 187 del 13-11-2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento
denominato  “Riqualificazione  del  corpo  palestra  e  dell’aula  magna  dell’edificio  scolastico  Francesco
Lomonaco”,  dell’importo  generale  di  €  250.000,00  di  cui  €  190.788,12  per  lavori  a  base  di  gara
(compreso  €  6.288,12  per  oneri  della  sicurezza)  ed  €  59.211,88  per  somme  a  disposizione
dell’amministrazione;

 L’intervento  predetto  è  stato  candidato  a  finanziamento  nell’ambito  delle  risorse  di  cui  all’Avviso
pubblico  della  Regione  Basilicata  indetto  con  D.G.R.  n°  897  del  1°  settembre  2017,  “Avviso  Scuole
Ospitali  e  sicure”  nell’ambito  del  P.O.  FESR  2014/2020  –  Asse  VIII  “Potenziamento  del  Sistema  di
Istruzione” – Azione 10.10.7.1, ottenendo l’assegnazione di un contributo complessivo di € 250.000,00,
come da graduatoria definitiva di cui alla D.G.R. n° 808 del 10-08-2018;

 con determinazione A.T.n.334/836 del 15.10.2018 è stata adottata determina a contrarre propedeutica
all’affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c del D.lgs.
n.50/2016;

 previa la prevista procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati S.B.S. Costruzioni s.r.l.  da Paternò al
prezzo - al netto del ribasso del 25,534% - di €. 137.389,77, oltre €. 6.288,12 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso (oltre IVA), giusta determina A.T. n.18/18 del 10.01.2019;

 con contratto rep. n.4 del 4.3.2019 sono stati disciplinati i rapporti scaturenti con l’appaltatore a seguito
dell’aggiudicazione;

 i lavori sono stati consegnati in data 4.6.2019, come da relativo verbale;

 i lavori sono stati sospesi il girono 8 agosto 2019, come da relativo verbale;

 con determinazione A.T. n° 360 del 28-08-2019 è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera,
senza maggiore spesa;

 i  lavori  sono stati  ripresi  il  2  settembre 2019, come da relativo verbale,  fissando – per effetto della
sospensione – nel 24 settembre 2019 il nuovo termine contrattuale di ultimazione;

DATO ATTO che:



 l’impresa appaltatrice, con nota del 19-09-2019 acquisita agli atti con il prot. n° 0012719 del 20-09-2019,
ha inoltrato formale richiesta di proroga di 70 giorni del previsto termine contrattuale di ultimazione dei
lavori;

 al  riguardo,  previa  consultazione del  D.L.,  lo  scrivente  RUP ha ritenuto di  poter  prendere  in  carico
favorevolmente la richiesta dell’impresa;

 inoltre, in ragione di oggettivi impedimenti nell’area di cantiere dovuti ad interferenze cagionate dalla
Stazione  Appaltante  (S.A.),  per  altre  attività  avviate  nel  frattempo  avviate  d’Ufficio  ed  estranee  al
contratto  in  parola,  lo  scrivente  RUP  ha  valutato  autonomamente  l’opportunità  di  concedere  una
maggiore proroga, di almeno 132 giorni (anziché 70), ragionevolmente rapportata all’effettivo disagio
che sta determinando questa S.A.;

 al riguardo, nell’ambito delle proprie specifiche competenze di R.U.P., lo scrivente ha autorizzato seppur
informalmente  il  prosieguo  delle  attività  di  cantiere,  tenendo  in  debita  considerazione  la  predetta
proroga di giorni 132, rinviando a successivo e specifico provvedimento la relativa formalizzazione, in
considerazione della circostanza, eventuale, che le interferenze di questa S.A. potessero condizionare,
modificandola, l’iniziale previsione di 132 giorni;

 i fatti hanno poi confermato la previsione iniziale e quindi la prevista proroga di 132 giorni del termine
contrattuale di ultimazione dei lavori;

RITENUTO:
 per le  predette motivazioni,  di  dover formalizzare,  ora per allora,  l’autorizzazione della proroga dei

termini contrattuali di ultimazione dei lavori, concedendo ulteriori 132 giorni all’impresa appaltatrice;

RICHIAMATI:
 il previgente Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 12-04-2006, n° 163;
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore

il 19 aprile 2016) come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
 l’art.  163,  comma 3, del  TUEL approvato con D.Lgs.  18.08.2000, n.  267, in forza del  quale:  “ove alla

scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in
un  periodo  successivo  all’esercizio  finanziario  di  riferimento,  l’esercizio  provvisorio  si  intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma,
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

 il Decreto del Ministro dell'Interno  13 dicembre 2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020  il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, da parte degli enti locali;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A

1) Di formalizzare, ora per allora, la concessione all’impresa S.B.S. COSTRUZIONI S.r.l., appaltatrice dei lavori
in oggetto, della  proroga di 132 giorni  del termine contrattuale di ultimazione dei lavori,  in  ossequio
dell’art. 107, comma 5, del vigente Codice degli Appalti;

2) Di dare atto che, per l’effetto della predetta proroga e del credito residuo determinato dal verbale di
sospensione dell’8-08-2019,  il  nuovo termine contrattuale di  ultimazione dei  lavori  è definitivamente
fissato nel giorno 3 febbraio 2020;

3) Dare  atto altresì  che per   il   sottoscritto  responsabile,  in  relazione  al  presente provvedimento,  non
sussiste, allo stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90
e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

4) Di comunicare la presente determinazione al Direttore dei Lavori e all’impresa appaltatrice.

  Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica
        f.to (arch. De Angelis Giancarlo) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm


*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 308 / 2020 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 13/02/2020  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 13/02/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

 f.to (Maurizio BARLETTA)


