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Pertica Alta, 13/08/2019

DETERMINAZIONE N°19/19
UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO

Art. 1, comma 107 L. 145/2018. Intervento messa in sicurezza Viabilità mediante
asfaltature.
Autorizzazione proroga esecuzione lavori.
CUP C17H19000320001 – CIG 7900749055

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – “Legge di bilancio 2019”, ed in particolare l’art. 1, comma
107, che dispone: «Per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale […] ai comuni con
popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno […]»;
VISTO il successivo comma 108, che testualmente recita: «Il comune beneficiario del contributo può
finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati
da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi
triennali di cui all'articolo 21 del Codice dei Contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50. […]»;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno
del 10 gennaio 2019, che ha disposto il finanziamento per l’ammontare complessivo di Euro 40.000 a
favore del Comune di Pertica Alta, secondo il dispositivo di legge sopra citato (Allegato D – ID Ente
974);
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha ritenuto di attuare un compendio di interventi di messa in
sicurezza della viabilità comunale, tenuto conto delle risorse resesi disponibili ai sensi della citata
norma;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del Codice dei Contratti, il sottoscritto
Responsabile dell’Area Tecnica riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativamente
all’intervento in oggetto;
VISTA la determinazione propria n. 05/19 del 30 aprile 2019, con la quale si è provveduto ad affidare
a favore del geom. Geom. Fabio Piccini, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia al
n. 5526 dal 20 gennaio 2006, con sede in Pertica Alta (BS), via Provinciale 115 – C.F. PCC FBA
83B06 D940D e P. IVA 02722020985, il servizio tecnico di progettazione esecutiva di cui all’art. 23
del D.Lgs. n. 50/2016, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008, direzione dei lavori con emissione degli atti di contabilità ai sensi del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, del progetto recante «Intervento
messa in sicurezza Viabilità mediante asfaltature» - CUP C17H19000320001;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 08 maggio 2019, con la quale si è
provveduto con l’approvazione del Progetto Esecutivo redatto dal tecnico incaricato – Geom. Fabio
Piccini nell’ammontare complessivo di Euro 40.000,00, recante «Intervento messa in sicurezza

Viabilità mediante asfaltature» - CUP C17H19000320001, ed avente il seguente Quadro Tecnico
Economico:
ID

Descrizione

Valuta

Ammontare

1 Lavori a base d’asta

Euro

29.733,90

2 Oneri di sicurezza

Euro

244,99

Euro

29.978,89

4 IVA 22% su opere e oneri di sicurezza

Euro

6.595,35

5 Spese tecniche di progettazione e DL

Euro

2.700,00

6 Oneri previdenziali su spese tecniche 4%

Euro

108,00

7 IVA 22% su spese tecniche

Euro

617,76

Euro

40.000,00

3

8

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA

TOTALE INTERVENTO

VISTA la determinazione propria n. 09 in data 13 maggio 2019, con la quale si è provveduto con
l’affidamento a favore dell’Impresa MAZZOTTI ROMUALDO SpA, con sede in Zuclo (TN), Loc. Rediver
– CF 00120590229, dei lavori recanti «Intervento messa in sicurezza Viabilità mediante asfaltature» CUP C17H19000320001 CIG 7900749055, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Codice dei
Contratti, in esito alla procedura Sintel ID n. 110445057, per l’ammontare di Euro 28.220,44, oltre Euro
244,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 28.465,43, oltre IVA 22%;
VISTO il Verbale di consegna lavori in data 14 maggio 2019, il quale fissava, secondo le previsioni
progettuali, la scadenza per l’esecuzione dei previsti lavori a tutto il 13 luglio 2019 (durata dei lavori pari
a giorni 60);
VISTO il Verbale di sospensione dei lavori n. 01 in data 16 maggio 2019;
VISTO il Verbale di ripresa dei lavori n. 01 in data 30 maggio 2019;
VISTO il Contratto d’appalto stipulato in data 25 giugno 2019;
VISTA la determinazione propria n. 16 in data 24 luglio 2019, con la quale si è provveduto con
l’approvazione della Perizia di Variante n. 01;
DATO ATTO che la succitata Perizia ha comportato l’incremento della durata dei lavori per complessivi
n. 10 giorni, e che in funzione dell’andamento dei lavori in argomento, è prevista la conclusione dei
lavori a tutto il 06 agosto 2019;
VISTA l’istanza di proroga per la conclusione dei lavori fino a tutto il 15 settembre 2019, avanzata
dall’Impresa appaltatrice con nota in data 31 luglio 2019, acquisita in pari data al prot. n. 0001978,
motivata dall’aumento dei flussi turistici relativi al periodo di riferimento, con conseguente difficoltà di
approvvigionamento di materiali presso le aree di cantiere;
SENTITO il Direttore dei Lavori in relazione alla istanza di proroga avanzata dall’Impresa appaltatrice;
RITENUTO, in funzione delle motivazioni addotte ed ai sensi dell’art. 15 del Capitolato Speciale
d’Appalto allegato al progetto in argomento, di concedere la proroga per la conclusione dei lavori fino a
tutto il 15 settembre 2019;
VISTO:
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
 il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;

 il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici, come aggiornato ed integrato dal D.Lgs. n.

56/2017;
 l’art. 26 della legge n. 488/1999;

DETERMINA
1.

DI AUTORIZZARE a favore dell’Impresa MAZZOTTI ROMUALDO SpA, con sede in Zuclo (TN),
Loc. Rediver – CF 00120590229, ai sensi dell’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto, la proroga
per la conclusione dei lavori recanti «Intervento messa in sicurezza Viabilità mediante asfaltature»
- CUP C17H19000320001 CIG 7900749055, fino a tutto il 15 settembre 2019, per le motivazioni
in premessa esplicitate;

2.

DI TRASMETTERE, il presente provvedimento all’Impresa appaltatrice e al Direttore dei Lavori,
per opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Donato Fontana

