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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 25/02/2016

OGGETTO:

Lavori di “Riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di illuminazione
pubblica nel quartiere di Santa Maria del Rovere - zone via Ellero e strade limitrofe e
via Cal di Breda” ” (Cod. STR: 2014LPILRI01 - CUP: E47B14000150004) –
Concessione proroga termini contrattuali alla ditta C.I.E. S.R.L.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT
Premesso che:

 con determinazione del dirigente del Settore Lavori pubblici, Infrastrutture, Sport n. 1978 del
16/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione ed
efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica nel quartiere di Santa Maria del
Rovere - zone via Ellero e strade limitrofe e via Cal di Breda” (Cod. STR: 2014LPILRI01 - CUP:
E47B14000150004) dell’importo complessivo di Euro 920.000,00, finanziato con avanzo di
amministrazione;
 con la medesima determinazione dirigenziale n. 1978 del 16/12/2014 è stata indetta una gara
d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i., per l’affidamento dei predetti lavori da aggiudicare 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, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, e con l’esclusione delle offerte anomale, ai sensi dell’art.
122, comma 9, e dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

 con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
n. 700 del 18/05/2015 l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa C.I.E.
S.R.L. – COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI – con sede in Martignacco (UD), via Spilimbergo
n. 209/A, (CF: 00157840307 – COD. ASCOT: 38365) che ha offerto il ribasso del 21,81%
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 607.847,43 (oneri per la
sicurezza, lavori in economia ed I.V.A. esclusi);
 in data 14/07/2015 è stata avviata l’esecuzione del contratto in via di urgenza, con verbale in
pari data, conservato agli atti del settore, che – stabilita la durata del contratto in 200 giorni
naturali, consecutivi e continui - fissava la conclusione dei lavori entro il 29/01/2016;
 il contratto rep. 464 – raccolta n. 370 Notaio Daria Innocenti di Treviso - è stato stipulato in
data 30/07/2015;
Considerato che:
 l’esecuzione dei lavori è stata sospesa con decorrenza 13/08/2015 con verbale di sospensione
in data 12/08/2015, conservato agli atti del settore, ed è ripresa in data 25/08/2015 come da
verbale in pari data agli atti del settore, precisando che per effetto dei 12 giorni di sospensione
l’ultimazione era prevista per il 10/02/2016;
 l’esecuzione dei lavori è poi stata stata nuovamente sospesa con decorrenza 19/12/2015 con
verbale in data 18/12/2015, conservato agli atti del settore, ed è ripresa in data 11/01/2016 (come
da verbale agli atti del settore), precisando che per l’effetto dei complessivi 35 giorni di
sospensione l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 4/3/2016;
 ditta aggiudicataria C.I.E. S.R.L., con nota del 8/2/2016, acquisita al prot. comunale al n.
15058, ha chiesto di poter prorogare l’esecuzione dei lavori di 110 giorni con le seguenti
morivazioni:

le particolari difficoltà incontrate nell’esecuzione degli scavi e delle opere edili in
generale per la presenza di una eccezionale densità di sottoservizi;

la necessità di dover affrontare l’esecuzione delle opere edili una via alla volta per
non causare problemi alla viabilità;


il completamento degli ordini materiali risulta possibile solamente al termine delle
opere edili conseguendo ad uno slittamento dei termini di consegna dei materiali necessari per
l’esecuzione delle opere elettriche;
Verificato che:
 la ditta aggiudicataria C.I.E. S.R.L., in adempimento a quanto disposto dall’art. 159 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii., ha fatto pervenire la richiesta di proroga entro i termini previsti dalla
normativa;
 le cause dei rallentamenti nell’esecuzione dei lavori non sono riconducibili a fatto proprio della
ditta, né a negligenza o colpa di quest’ultima;
 il direttore dei lavori, per. ind. Raffaele Zambon, ha espresso parere favorevole alla
concessione di proroga del termine contrattuale;
Ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA

1. di concedere, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, una
proroga di 110 giorni (e quindi fino al 22/06/2016) alla ditta C.I.E. S.R.L. per l’ultimazione
degli lavori di “Riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di illuminazione
pubblica nel quartiere di Santa Maria del Rovere - zone via Ellero e strade limitrofe e via
Cal di Breda” (Cod. STR: 2014LPILRI01 - CUP: E47B14000150004);
2. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore
sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché all’impresa interessata
dal presente provvedimento;
3. di dare atto che il
dell’Amministrazione.
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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

