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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 18/04/2016

OGGETTO:

Autorizzazione proroga del termine di ultimazione dei lavori dell'intervento “restauro
e consolidamento della copertura di Villa Letizia" (2014LPSMMS11)

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:

-

-

-

-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 377 del 09.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di restauro e consolidamento della
copertura di Villa Letizia (2014LPSMMS11), per un importo lavori di Euro 151.912,95;
(inclusi oneri per la sicurezza, lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta e costo del
personale) ed Euro 28.087,05 per somme a disposizione, per un complessivo di euro
180.000,00;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n. 1983 del
16.12.2014 è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 204 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei predetti lavori, aggiudicata
con il criterio di cui all’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., al
prezzo più basso. Importo dei lavori Euro 151.912,95 (IVA esclusa), di cui Euro 126.912,95
soggetto a ribasso d’asta ed Euro 25.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta;
con determinazione del dirigente del settore affari istituzionali, protocollo, contratti e appalti
del 13/04/2015 n. 481 è stato approvato il verbale di gara, relativo alla seduta del
24.02.2015 (prot. n. 39248), e aggiudicato definitivamente l’appalto all’impresa
COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI S.R.L. con sede in Venezia, Sestiere
Santa Croce n. 461, che ha offerto il ribasso del 19,61% sull’importo dei lavori soggetto a
ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 102.025,32 (oneri per la sicurezza ed I.V.A. esclusi);
l’importo contrattuale ammonta ad Euro 127.025,32 - IVA esclusa - (Euro 102.025,32
importo d'aggiudicazione + Euro 25.000,00 importo degli oneri per la sicurezza);
a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all’importo soggetto
a ribasso d’asta, un risparmio di spesa di Euro 24.887,63 (IVA 10% esclusa);
con DD n. 584 del 04/05/2015 è stato approvato il quadro economico assestato
dell’intervento in oggetto;
Con lo stesso provvedimento è stato approvato il cronoprogramma della spesa
complessiva dell’intervento, per un importo complessivo di euro 180.000,00;
il contratto con la succitata Impresa è stato stipulato in data 04/06/2015 - Repertorio n. 367
- Raccolta n. 282, del Notaio Daria Innocenti, con studio in Treviso, per l’importo
complessivo di Euro 127.025,32 IVA esclusa;
I lavori sono stati consegnati in data 20/07/2015, come risulta dal verbale di consegna
conservato agli atti del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, ed il termine per l’ultimazione
era previsto per il 15/12/2015, ossia entro 150 giorni dall’inizio dei lavori stessi, ma con
verbale in data 10/12/2015 detti lavori sono stati momentaneamente sospesi, per la
redazione di una perizia suppletiva e di variante.
Considerato che:

-

In corso d'opera si è ravvisata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto
previsto nel progetto principale;
Con DD n.336 del 22/03/2016 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante
predisposta dai direttori dei lavori arch. Gianluca Sampieri e geom. Stefano De Martin in
data 11/01/2016, dando erroneamente atto che la stessa non avrebbe comportato uno
slittamento del termine contrattuale.
Visto che:

-

In realtà nella relazione di variante predisposta e’ stata anche proposta una proroga di 90
(novanta) giorni sul termine di ultimazione dei lavori per le intervenute nuove lavorazioni;
tuttavia, nel provvedimento autorizzativo la variante, non si è tenuto conto di tale richiesta
di proroga che si ritiene, con questo provvedimento, di autorizzare.

tutto ciò premesso,
DETERMINA
-

di concedere, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, la proroga del termine di ultimazione dei lavori di “restauro e consolidamento della
copertura di Villa Letizia (2014LPSMMS11) di complessivi giorni 90 (novanta).

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

