
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 256 N. Reg. Area 118

AREA TECNICA 2

OGGETTO: Lavori di “Urbanizzazione a servizio delle aziende industriali ed artigianali in località
Mennitto – Carpine – Selva di Sotto – 2° lotto". CUP: F57J10000290002 – Concessione
proroga lavori.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno due del mese di agosto dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
Premesso:
 Che con delibera di G. C/le n. 230 del 21.12.2011 fu approvato il progetto esecutivo nell’accezione di cui alla
sez. IV (art. 33 e successivi) del d.P.R. n. 207/2010, delle opere di “Urbanizzazione a servizio delle aziende
industriali ed artigianali in località Mennitto-Carpine-Selva di Sotto – 2° lotto“, redatto dall’Ing. Amedeo De
Marco per l’importo complessivo di € 6.475.880,77, di cui € 4.709.441,79 per lavori a base d’asta
(comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 55.317,87) ed € 1.766.438,98 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, progetto finanziato con mutuo Cassa DD.PP. – pos. N.
4456076/00 – assistito da contributo regionale;
 Che con Determina dell’Area Tecnica Manutentiva n. 85 del 22.05.2014 sono stati aggiudicati
definitivamente i lavori all’ATI RILLO COSTRUZIONI SRL (capogruppo mandataria) – SIBA SpA (mandante);
 Che con contratto rep. n. 8 del 11.07.2014 registrato c/o Ufficio territoriale di Benevento in data 25.07.2014
al n. 5808 i lavori sono stati affidati all’ATI RILLO COSTRUZIONI SRL – SIBA SpA (oggi VEOLIA WATER
TECHNOLOGIES ITALIA SpA, giusta comunicazione acquisita al protocollo comunale in data 11/02/2015 e
registrata al n. 1190) per l’importo complessivo di € 3.778.617,00 di cui € 3.723.299,13 per lavori al netto
del ribasso offerto ed € 55.317,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 Che a seguito delle risultanze di gara, con delibera di Giunta Comunale n. 113 de 18/07/2014 è stato
approvato il quadro economico rimodulato nell’importo complessivo di € 6.475.880,77 di cui € 3.723.299,14
per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara, € 55.317,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 2.697.263,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione, atto assentito dalla Regione
Campania con Decreto Dirigenziale n. 51 del 16/01/2015 e dalla Cassa DD.PP con nota prot. n. 3890 del
11/02/2015 prendono atto dell’intervento rimodulato;
 Che i lavori furono consegnati in data 30.06.2015, giusto verbale redatto ai sensi degli artt. 153 e 154 del
DPR n. 207/2010 Visto



 Che, nel corso dei lavori, in relazione alle richieste, pervenute all’Amministrazione Comunale da privati
cittadini e da titolari di aziende ricadenti nell’area oggetto di intervento, di infrastrutturazioni (rete idrica,
fognaria, stradale etc.) non previste nelle opere di cui al progetto di cui trattasi, la Giunta Comunale con
proprio atto n. 153 del 11.11.2016 da dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere
per la redazione di una variante non sostanziale, comunque contenuta nell’importo di concessione, per
riscontrare le istanze proposte;
 Che il Responsabile Unico del Procedimento con nota registrata al protocollo comunale in data 07.12.2016
n. 9792, ha invitato il Direttore dei Lavori alla redazione di una perizia di variante non sostanziale e
comunque contenuta nell’importo di concessione;
 che l’Ing. Domenico Catapano, con nota registrata al protocollo comunale in data 12.06.2017 n. 4437, ha
trasmesso la perizia di variante dei lavori di “Urbanizzazione a servizio delle aziende industriali ed artigianali
in località Mennitto-Carpine-Selva di Sotto – 2° lotto;
PRESO ATTO dalla relazione tecnica a firma dell’Ing. Domenico Catapano che numerosi interventi previsti nel
progetto originario risultano eseguiti con altri finanziamenti, che la perizia variativa non comporta un
incremento dell’importo contrattuale, che la stessa perizia è conforme a quanto previsto dall’art. 132 del
D.Lgs. n. 163/2006, (Codice LL.PP. vigente per l’opera di che trattasi in relazione a quanto previsto dal D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i,), risultando inquadrabile nell’ipotesi di cui al comma 3, secondo capoverso, che sono stati
previsti interventi migliorativi ed aggiuntivi sulle opere stradali, sulle reti fognarie ed impianto di
sollevamento, sulle reti idriche con previsioni di nuovi previsi nel Prezzario Ufficiale della Regione Campania
anno 2011 ed analisi prezzi;
PRESO ATTO dello schema di atto di sottomissione con previsione di una proroga contrattuale di mesi tre;
VISTA la delibera di G.C. n. 65 del 21/07/2017 di approvazione della perizia di variante;
VISTO il verbale di ripresa lavori in data 24/07/2017 che, tenuto conto della proroga di mesi tre, prevista
nell’atto di sottomissione, fissava la nuova scadenza del tempo utile per il giorno 07/01/2018; VISTA la
determina dell’Area Tecnica / Manutentiva n. 1 del 02/01/2018 di concessione di una proroga di mesi 5
(cinque) con la scadenza del tempo utile fissata al 06/06/2018;
VISTA la determina dell’Area Tecnica / Manutentiva n. 72 del 01/06/2018 di concessione di una proroga di
giorni 150 (centocinquanta) per l’ultimazione dei lavori;
VISTA la determina dell’Area Tecnica / Manutentiva n. 198 del 31/12/2018 di concessione di una proroga di
giorni 120 (centoventi) per l’ultimazione dei lavori;
VISTA la determina n. 62 del 29/04/2019 dell’Area Tecnica n. 2 di concessione di una proroga di giorni 120
(centoventi) per l’ultimazione dei lavori;
VISTA la nota in data 30/07/2019 dell’impresa esecutrice “Rillo Costruzioni s.r.l.” concernente la richiesta di
ulteriore proroga fino al 31/12/2019 per l’ultimazione dei lavori;
VISTO il parere favorevole dell’ing. Catapano Domenico nella qualità di Direttore dei lavori, in data
31/07/2019;
Visto il Capitolato speciale d’appalto allegato al succitato contratto, regolante l’appalto stesso; Viste in
particolare le disposizioni normative in materia con particolare riferimento all’art. 26 del Capitolato generale
d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19.04.2000 n.145;
Considerato che tale proroga dei termini consente un migliore e più flessibile utilizzo della tempistica con
conseguente riverbero positivo sulla realizzazione dell’opera, anche perché alcune interferenze quali:
tubazioni e bocchette di distribuzione del Consorzio di Bonifica, pali Telecom e allacci ENEL al depuratore ed
agli impianti di sollevamento, non sono state del tutto rimosse;
Ritenuto opportuno assumere apposita determinazione a riguardo, accogliendo la richiesta dell’impresa per
le motivazioni suesposte;
Visto il D.L.vo 163/2006; Visto l’ex DPR 554/99; Visto il DPR 207/2010;
Visto il D.Lgs. n.267/2000; Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’ing. Maturo
Rosario a Responsabile dell’Area Tecnica / Manutentiva n. 2;
Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 13/11/2018, di nomina del geom. Michele Votto a Responsabile
dell’Area Tecnica / Manutentiva n. 1;

D E T E R M I N A
 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 autorizzare la concessione di una proroga fino al 31/12/2019, a partire dalla suddetta scadenza del

tempo utile per l’ultimazione dei lavori di cui sopra affidati all’impresa “Rillo Costruzioni srl” da
Ponte con contratto d’appalto n. 8 di rep. in data 11.07.2014, per le motivazioni e considerazioni in
premessa ed a condizione che la Ditta richiedente non potrà accampare diritti o pretese di sorta per
la prolungata durata dei lavori;



 dare atto che restano ferme tutte le altre condizioni disciplinanti l’appalto stesso;
 dare mandato alla direzione dei lavori per l’attuazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to VOTTO MICHELE f.to VOTTO MICHELE



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 02/08/2019
Responsabile AREA TECNICA 1

f.to VOTTO MICHELE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 02/08/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(VOTTO MICHELE)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 02/08/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 02/08/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


