
Servizio Difesa del suolo, Viabilità e Trasporti
Difesa del Suolo - Ufficio Viabilità Pedemontana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Determinazione n° 5519 del 27/11/2014
 

 
Oggetto: SP 9 "di Marina" in loc. bivio di Iacco - Lotto 1 - Interventi 

urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico (stralcio A) - 
Proroga n.3 termine contrattuale.

 

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO  che  con  delibera  G.P.  n.  40  del  11/03/2014  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo-esecutivo  dei  lavori  in  oggetto  di  importo  €  650.000,00  di  cui  €  438.385,13  a  base 
d’appalto compresi 11.212,50 per oneri della sicurezza;

CONSEDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1851 del 06/05/2014 sono stati approvati 
gli  esiti  della  procedura negoziata  ed i  lavori  sono stati  affidati  alla  ditta  R.T.I.  Terra  Uomini 
Ambiente – Intersonda Srl con sede entrambe in Castelnuovo di Garfagnana (LU);

CONSEDERATO che  con  Contratto  Repertorio  n.  11349 del  17.06.2014  registrato  a  Lucca  il 
03.07.2014  con  il  numero  4371  per  un  importo  netto  contrattuale  di  €  438.385,13  di  cui  € 
155.541,59 per il costo del personale e € 11.212,50 per oneri di sicurezza;

DATO ATTO che: 

-         in data 07.05.2014 sono stati consegnati i lavori e che dovevano concludersi dopo 120 
giorni naturali e consecutivi ossia in data 09.09.2014;

-         i lavori sono rimasti sospesi dal 01.08.2014 al 28.08.2014 per attendere la maturazione 
del  calcestruzzo  della  berlinese  di  valle  al  fine  di  consentire  lo  spostamento  della 
circolazione stradale sul lato di valle, al fine proseguire le lavorazioni sul lato opposto;

-         i lavori sono rimasti sospesi dal 25.10.2014 al 18.11.2014 per condizioni meteorologiche 
avverse;

-         con lettera prot. 171560 del 29.08.2014 la ditta mandataria Coop. Terra Uomini Ambiente 
in R.T.I. con la ditta Intersonda richiedeva una proroga contrattuale di 56 giorni;
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-         con DD 4261 del 18/09/2014 questa amministrazione concedeva una proroga contrattuale 
di 30 giorni ritenendo tale termine sufficiente;

-         con  lettera  prot.  209256  del  17/10/2014  la  ditta  mandataria  Coop.  Terra  Uomini 
Ambiente in R.T.I. con la ditta Intersonda richiedeva una proroga contrattuale di 10 giorni;

-         con DD 4888 del 24/10/2014 questa amministrazione concedeva una proroga contrattuale 
di 10 giorni ritenendo tale termine sufficiente;

VISTA la richiesta pervenuta in data 26.11.2014 prot. n. 236885 da parte della Ditta mandataria 
Coop.  Terra  Uomini  Ambiente  in  R.T.I.  con  la  ditta  Intersonda  per  la  richiesta  di  proroga 
contrattuale n.3 di giorni 25;

RITENUTO  che  la  richiesta  avanzata  sia  fondata  in  quanto  le  difficoltà  esecutive  nella 
realizzazione del muro di contenimento ed il perdurare del maltempo delle ultime settimane, hanno 
generato forti rallentamenti e ritardi sull’avanzamento dei lavori, che non risultano imputabili alla 
ditta esecutrice,

VALUTATO di concedere una proroga di gg 25 rispetto al termine previsto dalla scadenza 
contrattuale (anche tenuto conto delle sospensioni attuate dalla DL), ritenendo tale termine 
sufficiente a completare le principali opere.

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Direttore dei Lavori alla concessione della proroga 
n.2 dei termini contrattuali come richiesto dall R.T.I.;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

 

DETERMINA

1.  di  concedere  la  proroga  contrattuale  n.3  richiesta  dall’  RTI  Coop  Terra  Uomini  Ambiente 
(Mandataria) - Intersonda, entrambe di Castelnuovo Garfagnana LU di giorni 25;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3.  di  indicare,  ai  sensi  della  vigente  normativa,  Responsabile  del  procedimento  Ing.  Gennarino 
Costabile;

4. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al 
TAR della Regione Toscana o in via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione; 

5. fermi restando i termini perentori di cui sopra, è possibile comunque rivolgersi al Difensore 
civico territoriale in forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza. 

  

Il Dirigente
COSTABILE GENNARINO / ArubaPEC 

S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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