PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI
SERVIZIO STRADE
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. BS/ 8 DEL 14/01/2019

OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle SS.PP. delle Valli Prino-Costiere e Dianese.
Proroga
tempo
contrattuale.
Ditta:
Comar
S.r.l.
Imperia
Contratto n. 30412 del 16/10/18
CIG: Z20237D70A - CUP: I57H18000550001
Il DIRIGENTE
Premesso:
- che con contratto n. 30412 del 16/10/18, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale
121/BS n. 300 del 25/05/18, sono stati affidati alla Ditta Comar S.r.l. di Imperia i “Lavori
di riqualificazione delle Valli Prino-Costiere e Dianese” (anno 2018), che ha offerto un
ribasso dell’11,78% per un importo di € 33.724,25, inclusi oneri per la sicurezza ed
economie;
- che con la determinazione di cui sopra è stata altresì impegnata la spesa complessiva
relativa ai lavori di che trattasi ammontante ad € 41.154,52 (di cui € 33.724,25 per lavori,
inclusi oneri per la sicurezza ed economie, € 7.419,33 per pagamento I.V.A. 22%, ed €
10,94 per arrotondamento) alla Miss. 10052.02 cap. 2200 res.2018;
- che il termine per l’esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 31/12/18;
Considerato che l’Impresa appaltatrice dei lavori con nota pervenuta in data 24/12/18,
integrata con nota prot. n° 639 del 10.01.19 ha presentato istanza al fine di ottenere una
proroga sul tempo utile stabilito per l’esecuzione delle opere di giorni 60 a causa del
maltempo che ha colpito in particolare il territorio delle Valli Prino, Costiere e Dianese nei
mesi di ottobre e novembre e delle attuali temperature rigide, non consentendo il regolare
svolgimento delle lavorazioni previste;
Vista la relazione prot. n° 917 del 14.01.19, con la quale il Direttore dei Lavori, Geom. Pier
Carlo Gandolfo, fa presente che concorda con le motivazioni addotte dall’Impresa, peraltro ad
essa non imputabili, e ritiene accettabile la proroga richiesta di giorni 60 per cui la nuova
scadenza del tempo utile viene a determinarsi il giorno 01/03/19;
Considerato che il Responsabile del procedimento, Geom. Giorgio Olivieri, concorda con le
motivazioni addotte per la richiesta di proroga e condivide le valutazioni della D.L. in merito
alla durata della stessa;
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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;
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 60 il tempo utile contrattuale all’Impresa Comar S.r.l. di Imperia per
l’esecuzione dei lavori di riqualificazione delle SS.PP. delle Valli Prino-Costiere e Dianese,
(anno 2018) fissando la nuova scadenza per il giorno 01/03/19, accogliendo le motivazioni
espresse in premessa.
Il Dirigente
(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)
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