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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 05/04/2016

OGGETTO:

2007LPSLRS02 - Restauro delle mura di Treviso da Varco Filippini a Porta Fra
Giocondo e dell’edificio dell’ex pattinodromo - proroga termine ultimazione lavori

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
L’intervento “Restauro delle mura di Treviso da Varco Filippini a Porta Fra Giocondo e dell’edificio
dell’ex pattinodromo” è inserito nell’elenco annuale 2007 del Programma triennale dei lavori
2007/2009, finanziato per una spesa complessiva di euro 975.447,77 con proventi ex legge 10/77
al cap. 662045/15;
con deliberazione di giunta comunale n. 271 del 21 giugno 2007, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il progetto definitivo per un importo di Euro 975.446,77;
l’arch. Paolo Zaro di Treviso, per conto della Civibus S.p.A. in conformità a quanto disposto dall’art.
5 della convenzione stipulato tra Civibus S.p.A. e Comune di Treviso, ha redatto nel novembre
2007 il progetto esecutivo dei lavori;
Con determinazione dirigenziale n. 813 del 30/04/2008, in esito all’espletamento di una procedura
negoziata, è stato affidato all’ing. Marco Sari di Treviso l’incarico per la direzione lavori e il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’importo di Euro 51.400,16 (contributo
previdenziale 2% ed IVA 20% compresi);
la convenzione con il professionista è stata stipulata il 05/05/2008 prot.n.34470;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n.1366 del 06/08/2008 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori in argomento, per un importo complessivo di euro 975.446,77 di cui
euro 765.505,58 per lavori ed euro 209.941,19 per somme a disposizione ed è stata indetta la gara
d’appalto;
con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Contratti e Appalti n. 1630 del
02/10/2008:
- i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Innocente & Stipanovich S.r.l. con sede in Trieste, Via
Fabio Filzi n.4 che ha offerto il prezzo complessivo (al netto degli oneri della sicurezza e di
IVA) di Euro 656.035,93, corrispondente al ribasso del 12,130% sull’importo soggetto a ribasso
d’asta;
- a seguito del ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all’importo
soggetto a ribasso d’asta, un risparmio di spesa di Euro 90.563,15 (IVA 10% esclusa);
- l’importo contrattuale ammonta ad Euro 674.942,43 – IVA 10% esclusa – (Euro 656.035,93
importo d’aggiudicazione + Euro 18.906,50 importo degli oneri per la sicurezza);
Considerato che:
a seguito dei limiti dettati dal patto di stabilità l’intervento in oggetto fu rinviato, l’aggiudicazione dei
lavori fu sospesa e con nota prot.n.95183 del 22/12/2008, l’Amministrazione aveva comunicato
all’impresa aggiudicataria, la sospensione della stipula del contratto d’appalto vista la
sopravvenuta contrazione delle risorse pubbliche;
l’evolversi della situazione ha permesso il riavvio dei lavori e, visto il permanere dell’interesse da
parte dell’Amministrazione alla realizzazione dell’intervento, con nota in data 04/09/2014
(ns.prot.n.91436) è stata chiesta all’impresa aggiudicataria la disponibilità di procedere alla stipula
del contratto e alla conseguente esecuzione dei lavori alle medesime condizioni economiche già
offerte in sede di gara;
la ditta ha risposto con nota in data 10/09/2014 (ns.prot.n.93638) dichiarandosi ancora disponibile
alla sottoscrizione del contratto ed all’esecuzione dei lavori;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1852 del 09/12/2014
è stato approvato lo schema di contratto, determinato di procedere alla stipula dello stesso ed
impegnata la spesa complessiva arrotondando l’importo ad euro 975.447,00;

il contratto è stato stipulato in data 25/02/2015 rep.n. 270/197 a rogito del notaio Innocenti Daria di
Treviso e Registrato a Treviso il 26/02/2015 al n. 2431 serie IT ;
i lavori sono stati consegnati in data 16/03/2015, sono stati sospesi in data 07/09/2015 e ripresi il
02/11/2015 come da verbali agli atti;
Visto che:
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2220 del 15/12/2015
è stata approvata la perizia suppletiva e di variante con proroga di 90 (novanta) giorni dei termini di
consegna dei lavori per intervenute nuove lavorazioni, con nuovo termine ultimo fissato per il
giorno 06/04/2016;
in data 18/03/2016 la ditta appaltatrice Innocente & Stipanovich Srl trasmetteva alla Direzione
Lavori una formale richiesta di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori stabilita, a seguito della
sospensione lavori e dell’intervenuta perizia suppletiva e di variante per il giorno 06/04/2016, per
complessivi ulteriori 90 giorni;
a seguito della suddetta richiesta di proroga dell’appaltatore il direttore dei lavori ing. Marco Sari ,
con nota in data 24/03/2016 suggerisce la concessione di una proroga del termine di ultimazione
dei lavori di complessivi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, per le motivazioni nella stessa
specificate;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
di concedere, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui integramente
riportate, la proroga del termine di ultimazione dei lavori di “Restauro delle mura di Treviso da
Varco Filippini a Porta Fra Giocondo e dell’edificio dell’ex pattinodromo” (cod.str.2007LPSLRS02)
di complessivi 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, con proroga del termine contrattuale al
giorno 05/06/2016.

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

