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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 16/10/2017

OGGETTO:

Lavori di riqualificazione rampe cavalcavia presso stazione
(2016LPSLMRI02). Concessione proroga del tempo contrattuale.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

ferroviaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT
Premesso che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 20/07/2016, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2016-2018: seconda variazione Elenco annuale 2016: approvazione studi di fattibilità, stime sommarie e progetti” è stato
approvato il progetto preliminare dei “Lavori di riqualificazione rampe cavalcavia presso
stazione ferroviaria “, ai fini dell’inserimento dello stesso nella variazione dell’elenco annuale
del Programma Triennale dei lavori pubblici 2016-2018;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2016, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2016-2018: variazioni e modifiche
– seconda variazione”, è stato inserito per l’anno 2016 anche l’intervento di “Lavori di
riqualificazione rampe cavalcavia presso stazione ferroviaria” (cod. A1191AA16 e CUP:
E47H16000560004) per l’importo complessivo di Euro 450.000,00 finanziato al Cap. 271495
art. 45 “Realizzazione e manutenzione parcheggi - A.A. VINC”;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 329 del 07/12/2016 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori in parola per un importo complessivo di Euro 450.000,00, di cui
Euro 334.741,09 per lavori ed Euro 115.258,91, ed il relativo quadro economico;
 con determinazione dirigenziale n. 2185 del 19.12.2016 è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50, per l’affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma
4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante offerta a
prezzi unitari e con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma
8, del D.Lgs. n. 50/2016; Importo dei lavori Euro 334.741,09 (IVA esclusa), di cui Euro
318.841,09 soggetto a ribasso d’asta ed Euro 15.900,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta
 con deteminazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari generali e istituzionali n. 487
del 23/03/2017 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 21/02/2017 e
l’appalto in oggertto è stato aggiudicato all’impresa VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI
S.R.L. - C.F. 03093930273 -, con sede in GRUARO (VE), via dell’Industria n. 9, che ha offerto
il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 269.964,41,
corrispondente al ribasso percentuale del 15,329% sull’importo soggetto a ribasso d’asta;
 l’importo contrattuale (CIG: 6899148D06) ammonta ad Euro 285.864,41 (IVA esclusa), di cui
Euro 269.964,41 per lavori ed Euro 15.900,00 per oneri di sicurezza;
 il contratto con la ditta VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 03093930273) è
stato stipulato in data 29/05/2017, presso il dott. Francesco Candido Baravelli, Notaio in
Treviso, iscritto al collegio notarile di Treviso – rep. n. 77082, racc. n. 37887, registrato a
Treviso il 31/05/2017, serie 1T;
 i lavori sono stati consegnati il 19/06/2017 come da verbale in pari data e sono tutt’ora in
corso;
Rilevato che:
-

la ditta appaltatrice VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L., con nota in data
12/10/2017 (in atti prot. N. 136446) ha chiesto una proroga del termine di ultimazione dei lavori
di giorni 25, al fine di adeguarsi alle indicazioni della Direzione Lavori impartite con gli ordini di
servizio n. 1 del 02/08/2017 (interventi di risanamento pilastri) e n. 2 del 02/10/2017 (interventi
di rimozione amianto);

-

la Direzione Lavori, con nota in data 13/10/2017, ha espresso il proprio parere favorevole alla
proroga del termine contrattuale di 25 giorni;
Verificato che:

-

la ditta VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L., in adempimento a quanto disposto
dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ha fatto pervenire la richiesta di proroga entro i
termini previsti dalla normativa;

-

la causa del prolungamento dei tempi per l’esecuzione del contratto non è riconducibile a fatto
proprio della ditta appaltatrice;

Ritenuto, con la presente determinazione, di provvedere in conformità e garantita la regolarità
tecnica e la legittimità del presente provvedimento,
DETERMINA
1. di concedere, con la presente e per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, una proroga di 25 giorni alla ditta appaltatrice VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L., per l’ultimazione dei “Lavori di riqualificazione rampe cavalcavia presso stazione
ferroviaria” (2016LPSLRI02);
2. di dare atto che a seguito della presente proroga il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori
sarà il 10/11/2017;
3. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori affinché provveda per
quanto di competenza, nonché all’impresa interessata dal presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Amministrazione.

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

