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. 13

N. Reg. Area 4

AREA TECNICA 2
OGGETTO:

Lavori di Interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media "San Giovanni Bosco" Concessione proroga - CUP: F56J15000110002

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno dieci del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

PREMESSO:
 Che, con delibera di G.C/le n. 54 del 26.04.2018, è stato riapprovato il progetto esecutivo avente
ad oggetto “Interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico
ed efficientamento energetico della Scuola Media San Giovanni Bosco” – CUP: F56J15000110002
– per l’importo complessivo di € 1.350.000,00, di cui € 996.586,00 per lavori comprensivi degli
oneri per la sicurezza (€ 24.159,22) ed € 353.414,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, aggiornato in conformità all’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto
a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
 Che, con delibera di G. C/le n° 34 del 26/03/2015 è stato individuato, Responsabile Unico del
Procedimento per i lavori di che trattasi, il Geom. Alberto Riccio dell’Area Tecnica 2;
 Che con determina dell’Area Tecnica 2 n° 128 del 21/08/2019 è stato riapprovato il quadro
economico ai sensi del succitato D.D. Regione Campania n° 19/2019;
 Che con determina dell’Area Tecnica 2 n° 129 del 21/08/2019 è stata indetta procedura aperta
(art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), con il criterio qualità /prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di “Interventi di ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della
Scuola Media San Giovanni Bosco”, da espletarsi mediante l’ausilio di sistemi informatici con
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica con sistema di intermediazione
telematica (ASMEL) CUP: F56J15000110002-CIG: 8009861A64- importo complessivo
dell’appalto € 996.586,00 di cui € 972.426,78 per lavori soggetti a ribasso ed € 24.159,22 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso;



Che con determina dell’Area Tecnica 2 n° 213 del 19/12/2019 i lavori di che trattasi sono stati
affidati definitivamente alla ditta Maturo Costruzioni srl con sede in San Salvatore Telesino (BN)
alla Via del Lavoro n° 45 per un importo netto di € 923.805,44 (comprensivi di oneri della
manodopera (ribasso del 5,00%) oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per €
24.159,22, oltre tutte le migliorie riportate nell’offerta tecnica ed il tempo di esecuzione dei lavori
(giorni 270);
 Che con determina dell’Area Tecnica 2 del 23/12/2019 è stato approvato il quadro economico
rimodulato post-gara;
 Che i lavori di che trattasi sono stati contrattualizzati con atto Rep. n. 2 del 23/07/2020 Serie 1T n°
5074 registrato a Ufficio Territoriale di Benevento in data 27/07/2020;
 Che i lavori sono stati consegnati alla ditta Maturo Costruzioni srl in data 04/08/2020 ai sensi
dell’art. 5 comma 9 del D.M. 49/2018;
 Che con determina dell’Area Tecnica 2 n° 148 del 10/09/2021 è stata approvata e liquidata alla
ditta Maturo Costruzioni srl – P.IVA: 01190850626 l’anticipazione del 20% dell’importo
contrattuale pari ad € 189.592,93 oltre IVA al 10%;
 Che con determina dell’Area Tecnica 2 n° 241 del 18/10/2021 è stato approvato il 1° SAL a tutto
il 10/09/2021, ammontante ad € 397.924,14 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso per € 9.646,47, costituita da libretto delle misure n° 1, registro di contabilità n° 1,
sommario del registro di contabilità n° 1, il certificato di pagamento n° 1 emesso dal RUP
ammontante ad € 300.915,66 oltre IVA al 10% per € 30.091,57;
Vista la nota del 15/11/2021 dell’impresa esecutrice “Maturo Costruzioni srl”, registrata al protocollo
comunale in pari data con n° 9215, con la quale, ha chiesto una proroga dei termini contrattuali di
ultimazione lavori di complessivi giorni 210 naturali e consecutivi in considerazione del fatto che, durante
il corso dei lavori, si sono riscontrati circostanze impreviste ed imprevedibili dovute a notevoli ritardi
delle forniture causate dall’attuale situazione nazionale dei trasporti e degli approvvigionamenti di alcuni
materiali (in particolare dei pannelli necessari alla coibentazione); il periodo di estrema incertezza ha
caratterizzato e tutt’ora, sta, caratterizzando la non definizione della disponibilità dei materiali stessi,
scaturenti soprattutto dalle disposizioni e regolamentazioni delle misure per il contrasto ed il contenimento
della diffusione della pandemia dovuta al Covid-19 negli ambienti di lavoro”;
Visto il parere favorevole dell’Ing. Zotti Nicola (Capogruppo) nella qualità di Direttore dei Lavori, in data
18/11/2021, registrato al protocollo comunale al n° 9347, alla concessione di una proroga dei tempi
contrattuali di ultimazione dei lavori, subordinando l’impresa alla presentazione di un nuovo
cronoprogramma delle attività, da trasmettere anche al Coordinatore della sicurezza in c.e. per eventuali
adempimenti;
Considerato che, il RUP Geom. Alberto Riccio, sulla scorta del parere favorevole del Direttore dei
Lavori Ing. Zotti Nicola (Capogruppo) e delle motivazioni in esso contemplate, esprime parere favorevole
alla concessione di una proroga per i tempi di ultimazione dei lavori per complessivi giorni 210 naturali e
consecutivi, fissando così il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori al giorno 16/07/2022;
Ritenuto pertanto, necessario autorizzare ed approvare la proroga del tempo contrattuale di ultimazione
dei lavori di giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi per le motivazioni e considerazioni in
premessa descritte ed a condizione che, la ditta richiedente, non potrà accampare diritti o pretese di
sorta per la prolungata durata dei lavori;
VISTO:
-

il Nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs n.50/2016;
il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
lo Statuto Comunale;
la delibera di Giunta Comunale n° 34 del 26/03/2015, di a Responsabile Unico del Procedimeno al Geom. Alberto
Riccio;
il Decreto del Sindaco n.2/2021 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica 1 al Geom. Meglio Pietro

-

DETERMINA

1)

Di recepire la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

Di autorizzare la concessione di una proroga fino al 16/07/2022, a partire dalla scadenza
del tempo utile contrattuale per l’ultimazione dei lavori fissata per il giorno 18/12/2021,
lavori affidati alla ditta Maturo Costruzioni srl con contratto Rep. n° 2/2020, per le
motivazioni e considerazioni in premessa descritte ed a condizione che, la ditta richiedente,
non potrà accampare diritti o pretese di sorta per la prolungata durata dei lavori;
3) Di dare atto che restano ferme tutte le altre condizioni disciplinanti l’appalto stesso;
4) Di dare mandato alla Direzione Lavori (Ing. Zotti Nicola-Capogruppo) ed al Coordinatore
per la sicurezza in c.e. (geom. Saquella Giuseppe) per l’attuazione del presente atto, ognuno
per le proprie competenze;
5) Di dare atto, altresì, che il presente atto:
- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la
pubblicazione ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per
l’inserimento nella Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Alberto RICCIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MEGLIO PIETRO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MEGLIO PIETRO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 10/01/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 10/01/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(MEGLIO PIETRO)

