PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI
SERVIZIO 4.2 STRADE
UFFICIO 4.2.1
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ST/ 262 DEL 06/12/2019

OGGETTO: Lavori di consolidamento scarpata stradale con rete paramassi corticale
armata al Km 3+700 della S.P. n° 55 Poggio-Baiardo.
Ditta:
CPC
S.r.l.
di
Genova
Contratto n. 30473 del 21/08/19
CIG: 7920168963 - CUP: I87H18001510001
IL DIRIGENTE
•

•

•

Premesso:
che con contratto n. 30473 del 21/08/19, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale n.
369 del 1/07/19, i lavori di cui all’oggetton sono stati affidati all’Impresa all’Impresa CPC
S.r.l. di Genova con un ribasso offerto del 10,01% per un importo di € 71.851,78, inclusi gli
oneri per la sicurezza;
che con la suddetta determinazione è stata, altresì, impegnata la spesa di € 89.239,33 (di cui €
71.851,78 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie ed € 15.807,40 per pagamento
I.V.A. 22% ed € 1.580,15, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) nei fondi appositamente
assegnati con OCDPC 558/18;
che il termine per l’esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 09/12/19;
Considerato che l’Impresa appaltatrice dei lavori con nota pervenuta in data 04/12/19, prot.
n° 28203, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo utile stabilito per
l’esecuzione delle opere di giorni 45 in quanto le avverse condizioni meteo che si sono
verificate nel mese di novembre, non hanno consentito il regolare svolgimento delle
lavorazioni previste;
Vista la relazione prot. n° 28459 del 5.12.19, con la quale il Direttore dei Lavori, Geom.
Davide Grinetto, fa presente di concordare con le motivazioni addotte dall’Impresa, peraltro
ad essa non imputabili, e ritiene accettabile la proroga richiesta di giorni 45 per cui la nuova
scadenza del tempo utile viene a determinarsi il giorno 23.01.2020;
Considerato che il sottoscritto, Responsabile del procedimento, concorda con le motivazioni
addotte per la richiesta di proroga e condivide le valutazioni della D.L. in merito alla durata
della stessa;
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;
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Visti:
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
DISPONE
di prorogare di giorni 45 il tempo utile contrattuale all’Impresa CPC S.r.l. di Genova per
Lavori di consolidamento scarpata stradale con rete paramassi corticale armata al Km 3+700
della S.P. n° 55 Poggio-Baiardo, fissando la nuova scadenza per il giorno 23/01/2020,
accogliendo le motivazioni espresse in premessa.
Il Dirigente
(Ing. Michele RUSSO)
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