Comune di Porto Torres
Area LL.PP., urbanistica, manutenzioni, edilizia, ambiente, tutela del territorio
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 1137 / 2017 Data 06/07/2017
OGGETTO:
POR FESR 2007/2013, Obiettivo operativo 4.2.3, Linea di attività 4.2.3.a. - Basilica di San
Gavino Auditorium. Lavori di “Completamento delle componenti esterne dell’Auditorium
adiacente alla Basilica di San Gavino”. CUP I26J16000770004. CIG 69987753D6.
Autorizzazione proroga ai sensi dell’art. 107, Comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Vinci, responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Urbanistica,
Manutenzioni, Edilizia, Ambiente, Tutela del Territorio;
PREMESSO CHE:
Premesso che
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 23/02/2017 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dell’opera in oggetto, dell’importo complessivo di € 280.000,00, di cui €
160.860,86 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza, ed € 119.139,14 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 368 del 03/03/2017 è stato dato avvio alla procedura di gara
d’appalto dei lavori di “Completamento delle componenti esterne dell’Auditorium adiacente alla
Basilica di San Gavino” – CUP I26J16000770004, attraverso procedura aperta ai sensi dell’art. 60,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sul prezzo a corpo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per il
corrispettivo complessivo di € 160.860,86 (di cui € 156.358,04 per lavori, ed € 4.502,82 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso);
- in data 06/03/2017 il bando di gara è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale, all’Albo
Pretorio, nella pagina del servizio contratti e appalti del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sul sito dell’ANAC;
- con Determinazione Dirigenziale n. 461 del 21/03/2017 è stata modificata la Determinazione
Dirigenziale n. 368 del 03/03/2017 limitatamente alla parte relativa alla ripartizione delle categorie
delle lavorazioni;
- in data 22/03/2017 è stato pubblicato il conseguente avviso di rettifica del Bando e del
disciplinare di gara fissando i termini nel seguente modo:
il giorno 03/04/2017 alle ore 12:00 termine per la presentazione delle offerte;
il giorno 07/04/2017 alle ore 10:00 aperture delle offerte.
- con Determinazione n. 778 del 16.05.2017 del Dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti,
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Appalti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali, dott. Flavio Cuccureddu, è stoto approvato il
verbale di gara n. 6 relativo alla seduta pubblica del Seggio di Gara tenutasi il giorno 5 maggio
2017 ed è stato proposto, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di aggiudicare i lavori
in oggetto all’ATI: impresa Zicchittu Francesco (P.IVA 01996010904) – Impresa Campesi Impianti
srl. (P.IVA 02197810902);
- con determinazione dirigenziale n. 856 del 25/05/2017, gli stessi sono stati aggiudicati all’ATI:
impresa Zicchittu Francesco (P.IVA 01996010904) – Impresa Campesi Impianti srl. (P.IVA
02197810902);
RILEVATO che in data 08/06/2017 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d’urgenza ai
sensi dell’art. 32, commi 8 e 10, con ultimazione prevista entro l’8 luglio 2017.
VISTA la richiesta di proroga di 30 (trenta giorni) da parte dell'impresa mandataria Zicchittu
Francesco s.r.l, trasmessa in data 15/06/2017 tramite pec ed acquisita al protocollo in data
16/06/2017 al numero 16433, motivata dalle sopraggiunte difficoltà di reperimento in tempi utili, in
questo momento, di alcuni materiali occorrenti alla realizzazione dei lavori in oggetto;
PRESO ATTO
- del parere del direttore dei lavori, acquisito al protocollo in data 04/07/2017 (n. 18422), nel quale
si ritengono sostanzialmente corrette le motivazioni della richiesta e si ritiene congrua la
concessione di un termine suppletivo pari a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;
- che pertanto il protrarsi dei lavori oltre i termini contrattuali non è dovuto a negligenza
dell’impresa;
RITENUTO di dover concedere, per le motivazioni sopra espresse, una proroga di 15 (quindici)
giorni per l'ultimazione dei lavori, per cui il nuovo termine contrattuale viene rideterminato in data
23 luglio 2017;
VISTI l'art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che
prevedono che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono essere pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
ASSICURATO il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, nella
fase preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto
e di poter quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.
62/2013, dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO lo Statuto di Autonomia;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°
267;
DETERMINA
1. di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
2. di concedere, all’ATI: impresa Zicchittu Francesco (P.IVA 01996010904) – Impresa Campesi
Impianti srl. (P.IVA 02197810902); una proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi sul
termine di ultimazione dei lavori di “Completamento delle componenti esterne dell’Auditorium
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adiacente alla Basilica di San Gavino”, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 dando
atto che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 23/07/2017;
3. di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del
D.Lgs. 50/2016;
4. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico dell’Ente delle determinazioni e
la conseguente trasmissione all’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA, MANUTENZIONI, EDILIZIA, AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO
Dott. Ing. Claudio Vinci
Claudio Lino Vinci
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ALLEGATI

- Richiesta proroga (impronta: 4693B91BF57F3DB2B440B44F96FE1A4CD5D28589)
- Parere Direzione Lavori su richiesta proroga (impronta:
962B933D36F8CB63CCEB0350879E4A5E4C451618)
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