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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 30/07/2019

OGGETTO:

2018LPSLRI01 Museo di Santa Caterina: impermeabilizzazione chiostro grande e
aree esterne.Concessione proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei
lavori ad ATI con capogruppo Impresa Garbuio srl

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

-

-

nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2016, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 11 del 27/2/2018, è stato previsto, per l’anno 2018, al codice A0389LL18 l’intervento “Museo
di Santa Caterina: impermeabilizzazione chiostro grande e aree esterne” per un importo di
euro 500.000,00, finanziato con avanzo di amministrazione; nello stesso provvedimento è stato
individuato il Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Roberta Spigariol;
con DGC n. 35 del 7/2/2018, è stato approvato lo studio di fattibilità dell’intervento in oggetto
composto da relazione, quadro economico e giudizio di fattibilità per un importo complessivo di
euro 500.000,00;
con determinazione dirigenziale n. 886 del 22/05/2018 è stato affidato l’incarico di
progettazione e direzione lavori a Veniceplan Ingegneria srl nella persona dell’ing. Franco
Forcellini;
quindi con determinazione dirigenziale n.1178 del 4/7/2018 è stato affidato l’incarico per il
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo Studio Associato ing.
Boato Stefano e arch. Boato Michele;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 12/11/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori per l’importo di euro 500.000,00 di cui euro 372.532,97 per lavori ed euro
127.467,03 per somme a disposizione;
con la determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2463 del
21.12.2018 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; Importo dei lavori: Euro 372.532,97 (IVA esclusa), di cui Euro 345.563,07
soggetto a ribasso d’asta Euro 5.969,90 per lavori in economia ed Euro 21.000,00 per oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso; CIG 7696532321 - Cup E42F18000010004
con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 371 del 18.03.19 è
stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 30.01.2019 (prot. n. 29822) e l’appalto
è stato aggiudicato in via definitiva all’ R.T.I. IMPRESA GARBUIO S.R.L. con sede in Sernaglia
della Battaglia (TV), via Casona n. 1/A – C.F. 02116530268 (Impresa Capogruppo) e
COPERTEKNO srl – C.F./P.I. 0460250266 con sede a Quinto di Treviso via S. Bernardino n.
8/4 (impresa mandante) che ha offerto il ribasso del 21,85% sull’importo dei lavori soggetto a
ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 270.057,54 (IVA ed oneri sicurezza esclusi);
con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 5/4/2019 è stato approvato il quadro
economico assestato dell’intervento, dell’importo complessivo di euro 500.000,00, mantenendo
il risparmio di spesa corrispondente al ribasso d’asta per l’appalto dei lavori tra le somme a
disposizione del suddetto quadro, per finanziare eventuali lavori che si rendessero necessari
od opportuni;
in data 2 maggio 2019 è stato stipulato con l’ATI costituita con capogruppo Impresa Garbio srl
il contratto d’appalto per i lavori in oggetto, prot. 102319 rep. 13448 del Segretario Generale,

Preso atto che con nota in data 24/07/2019, acquisita al prot. comunale in data 24/07/2019 col n.
112177, l’ATI per mezzo della capogruppo Impresa Garbuio Srl ha chiesto una proroga di 56 giorni
del termine di ultimazione dei lavori per le seguenti motivazioni:
- a causa del periodo stagionale caratterizzato da eventi atmosferici ripetuti e di forte intensità è
stata concordata la realizzazione della struttura provvisionale di copertura giardino, la cui
mancanza avrebbe pregiudicato pesantemente la realizzazione dei lavori ma che ha
comportato uno slittamento delle fasi iniziali delle lavorazioni;
- nel corso degli scavi sono stati rinvenuti volumi di CLS al di fuori dei diaframmi di contenimento
del locale ipogeo, i quali hanno comportato un consistente prolungamento delle operazioni di
demolizione per ricavare gli spazi necessari all'alloggiamento della rete di scarico delle acque
meteroriche, nonché per la successiva regolarizzazione dei fianchi;
- sono state affrontate ulteriori lavorazioni non previste per l'adeguamento di impianti esistenti
quale, ad esempio, l'impianto di messa a terra;

Verificato che la ditta appaltatrice, in adempimento a quanto disposto dall’art. 107 del D. Lgs. n.
50/2016, ha fatto pervenire la richiesta di proroga entro i termini previsti dalla normativa.
Acquisiti i pareri del direttore dei lavori e del Responsabile unico del procedimento i quali ritengono
motivate le richieste dell’impresa e giustificata la concessione di una proroga di 56 giorni
consecutivi per l’ultimazione dei lavori;
Considerato che l’impresa ha di conseguenza sottoscritto il nuovo cronoprogramma dei lavori
(allegato 1) che prevede la fine dei lavori al 25/09/2019.
Ritenuto pertanto congruo concedere una proroga di 56 giorni per l’ultimazione dei lavori in
argomento che viene così stabilita al giorno 25/09/2019.
Visti:

–
–

Il D. Lgs. N. 50/201 e ss.mm.ii.; il D.M. N. 49/2018
il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

–

la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;

–

la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;

–

la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;

–

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

–

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione
DETERMINA
1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, una
proroga di 56 (cinquantasei) giorni all’ATI con capogruppo Impresa Garbuio Srl per
l’ultimazione dei lavori di “Impermeabilizzazione chiostro grande e aree esterne del Museo di
Santa Caterina”;
2. di dare atto che a seguito della presente proroga e come emerge dal cronoprogramma dei
lavori, sottoscritto dall’impresa appaltatrice ed allegato al presente provvedimento a costituirne
parte integrante e sostanziale (All. 1), il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori sarà il
25/09/2019;
3. di comunicare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice, al direttore dei lavori e al
coordinatore per la sicurezza.
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

