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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 31/08/2018

OGGETTO:

2017LPSLMS14 - Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole
elementari Prati e Bindoni. Concessione proroga del termine contrattuale per
l'ultimazione dei lavori.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
-

nel programma triennale ed elenco annuale OO.PP. 2017 – 2019, approvato con DCC 47
del 30/10/2017 e successive modifiche, è stato inserito, per l’anno 2017, in occasione della
quarta variazione, l’intervento “Manutenzione e messa in sicurezza delle scuole elementari
Prati e Bindoni” (A0175AA17) per un importo di euro 300.000,00 finanziato al cap.
242700/25 “Manutenzione straordinaria scuole elementari – reimpieghi”;

-

il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Greggio e Donà & C. Società di Ingegneria S.r.l.
di Treviso, nella persona dell’ing. Scalco Aleardo, è stato approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 368 del 1/12/2017;

-

con la determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n. 2262 del
07.12.2017 è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei predetti lavori,
da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016,
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Importo dei lavori
Euro 208.766,99 (IVA esclusa), di cui Euro 204.495,76 soggetto a ribasso d’asta, Euro
4.271,23 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

-

con determinazione n. 336 del 12/03/2018 i lavori sono stati aggiudicatI definitivamente al
R.T.I. F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C. con sede in Boara Pisani (PD),
Via Sabbadina, 1 (Impresa Capogruppo) e TRENTIN & FRANZOSO S.r.l. con sede in
Rovigo, Via Porta a Mare, 12/M (Impresa Mandante), che ha offerto il ribasso del 18,245%
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta;

-

l’importo contrattuale ammonta a euro 167.185,51 per lavori e euro 4.271,23 per oneri della
sicurezza, IVA esclusa;

-

il contratto con il R.T.I. è stato stipulato in data 23/05/2018 rep. n. 13400 in presenza del
dott. Otello Paraluppi, Segretario Generale del Comune di Treviso, facente funzione di
rogante ai sensi dell’art. 97, quarto comma, lettera c) del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

-

i lavori sono stati consegnati in data 9 luglio 2018 con termine ultimo per dare eseguito il
contratto al 6/09/2018;

-

i lavori sono in corso e non sono mai stati sospesi.

Preso atto che con nota in data 27/08/2018 acquisita al prot. comunale col n. 120161, il
R.T.I. ha richiesto una proroga di 30 (TRENTA) giorni del termine di ultimazione dei lavori per:


necessità di approfondimento sui terreni di scavo con relativa analisi in
corrispondenza del plinto di fondazione della scala di sicurezza da realizzare;



difficoltà di reperimento del materiale specifico per la realizzazione della scala di
sicurezza e della rampa interna;



chiusura delle vasche di zincatura per buona parte del periodo stivo.

Verificato che il R.T.I. , in adempimento a quanto disposto dall’art. 107 del D. Lgs.
50/2016, ha fatto pervenire la richiesta di proroga entro i termini previsti dalla normativa.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Lavori, ing. Aleardo Scalco, e del
Responsabile del Procedimento in merito alla proroga del termine contrattuale.
Ritenuto di concedere la proroga richiesta.
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

DETERMINA
1. di concedere, con la presente e per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui
richiamate, una proroga di trenta giorni al R.T.I., per l’ultimazione dei lavori di “Manutenzione e
messa in sicurezza delle scuole elementari Prati e Bindoni”;
2. di dare atto che a seguito della presente proroga il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori
sarà il 06/10/2018;
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

