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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2535 del 16/09/2020
OGGETTO: DPCM 08 luglio 2014 - DGR n. 1794/2014 - DPCM 15 settembre 2015

Lavori di adeguamento sismico delledificio scolastico: Elementare Carducci

Concessione Proroga.

CUP F41E16000110005 - CIG 7708448C83
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Oggetto: DPCM 08 luglio 2014  DGR n. 1794/2014  DPCM 15 settembre 2015
Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico: Elementare Carducci
Concessione Proroga.
CUP F41E16000110005  CIG 7708448C83

IL DIRIGENTE

Premesso:



Che con Determinazione Dirigenziale n. 3712 del 10.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei
“Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico Elementare Carducci”, per un importo
complessivo di € 750.000,00 di cui € 496.799,36 soggetto a ribasso, oltre €32.721,56 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, e che prevede, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, un
costo per la manodopera di euro 217.228,39, finanziato con contributo di € 550.000,00 dal Dipartimento
di Protezione Civile e per €200.000,00 con la devoluzione del mutuo della Cassa Depositi e Prestiti pos.
6024823 e pos. 6024975 anno 2015;



Che, previo esperimento di gara, con Determinazione n. 1136/2019 e 1415/2019, i lavori di adeguamento
sismico della Scuola Elementare Carducci sono stati aggiudicati alla ditta “SAPORITO Garden Soc.
Coop.” (P.IVA 07977511216) con sede a Melito di Napoli (NA), in Via Montebianco n. 2, per l’importo
complessivo di € 499.588,76 IVA inclusa, giusto contratto Rep. 38314 del 13/09/2019;



Che in data 28.06.2019 con apposito verbale sono stati consegnati i lavori;
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Che con Determina Dirigenziale n. 1655 del 16.06.2020 è stata approvata la variante in corso d’opera
affidando contestualmente i maggiori lavori per € 96.598,03 alla ditta “SAPORITO Garden Soc. Coop.”
e concedendo una proroga sul termine ultimo per l’ultimazione dei lavori;



Che il legale rappresentante della ditta “SAPORITO Garden Soc. Coop.” con propria nota mail del
07/08/2020 ha evidenziato che con la succitata DD 1655/2020 sono stati concessi solo 30 giorni di
proroga rispetto a quelli dovuti scaturanti dal rapporto dei maggiori lavori e la produzione media
giornaliera contrattuale chiedendo pertanto una ulteriore proroga di 60 giorni sul termine ultimo per
l’ultimazione dei lavori;

Considerato:



Che quanto evidenziato dal legale rappresentante della ditta “SAPORITO Garden Soc. Coop.” trova
fondamento da quanto scaturisce dal calcolo tra i maggiori lavori di variante e la produzione media
giornaliera contrattuale, infatti la proroga concedibile ascende a 77 giorni naturali e consecutivi (€
96.598,03 maggiori lavori/€ 1.244,31produzione giornaliera = 77 gg.);



Che per quanto sopra, sentito in merito anche l’ufficio di Direzione Lavori, si ritiene opportuno
accentare parzialmente quanto richiesto dal legale rappresentante della ditta “SAPORITO Garden Soc.
Coop.” concedendo una proroga di 47 giorni sul temine ultimo per l’ultimazione dei lavori;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse
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DETERMINA:

1. Di concedere una proroga di giorni 47 naturali e consecutivi sul termine ultimo per l’ultimazione dei

“Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico Elementare Carducci” fissando al 08/11/2020 il
nuovo termine ultimo per l’ultimazione dei lavori.

Il RUP
(Geom. Stefano Fredduzzi)
IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)

