COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 4
Determinazione n. 866

del 22/03/2022

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza e razionalizzazione energetica del palazzo comunale – 2°
stralcio funzionale – 1° stralcio esecutivo. (Rif. 3202/b). Concessione proroga n. 2, nuovo termine
ultimazione dei lavori.

IL DIRIGENTE
VISTI:
• il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
• art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
• la proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti
locali, differito al 31 marzo 2022 dal decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021;
• art.163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. che, in attesa di approvazione del Bilancio di
Previsione autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio;
• la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll.
n. 118/2011, 126/2014;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2021 con la quale si approva il

Regolamento sui controlli interni;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 di approvazione della nuova
macrostruttura comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che ha
approvato il funzionigramma da attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33 Regolamento
Ordinamento Uffici e Servizi);
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 di approvazione del Bilancio Di
Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
• il Decreto di nomina dirigenziale n.31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha nominato la
scrivente Dirigente del Settore 4 Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
RICHIAMATE:
- la Determinazione Dirigenziale n. 3409 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Palazzo comunale: intervento di messa insicurezza e
razionalizzazione energetica 2° stralcio funzionale - primo stralcio esecutivo";
- la
Determinazione Dirigenziale n. 630 del 15/03/2021con la quale è stata formalizzata la rettifica alla
determinazione n. 3409/2020 e approvato il nuovo quadro economico, importo complessivo €
320.000,00, di cui € 258.978,03 a base d'asta comprensivi di € 2.600,00 per oneri della sicurezza, ed €
61.021,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la
Determinazione Dirigenziale n. 1969 del 16/07/2021, con la quale si procedeva all'aggiudicazione
definitiva in favore dell'impresa Putzu Sebastiano con sede a Pattada in via Domenico Millelire per
l'esecuzione dei lavori denominati "Palazzo comunale: intervento di messa insicurezza e
razionalizzazione energetica 2° stralcio funzionale - primo stralcio esecutivo", per un importo
contrattuale di € 208.474,12, comprensivo di € 2.600,00 per oneri relativi alla sicurezza;
VISTO il Contratto del 18/10/2021, Rep. N. 6976, registrato a Nuoro in data 18/10/2021 al N. 3880
serie 1T ;
DATO ATTO che il tempo per l'esecuzione dei lavori è fissato in 60 giorni, perciò tenuto conto della
data di consegna dei lavori, avvenuta il 21/10/2021, l'ultimazione dei lavori giungeva a termine il
20/12/2021;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3966 del 21/12/2021 con la quale veniva concessa
all'impresa appaltatrice una prima proroga di 90 giorni sull'ultimazione dei lavori prevista per il
20/12/2021, portando il nuovo termine al 20/03/2022;
VISTA la nota prot. n.17097 del 10/03/2022 dell'impresa appaltatrice Putzu Sebastiano, con la quale
chiede la concessione di una seconda proroga di 20 gg sull'ultimazione dei lavori, poiché si sono
verificati notevoli ritardi nell'approvigionamento dei materiali e forniture necessari per l'esecuzione dei
lavori, oltre a continue interruzioni dei lavori stessi a causa dei contagi e isolamenti per Covid-19, sia
del personale dell'impresa esecutrice sia dei lavoratori delle imprese fornitrici, che hanno impedito e
impediscono di concludere i lavori per la data fissata e prima del periodo indicato nella richiesta;
VISTA la nota del R.U.P., Arch. Piera Barca, prot. n. 17242 del 11/03/2022, con la quale richiede al
Direttore dei lavori, Ing. Pierpaolo Lai, il parere sulla richiesta di proroga avanzata dall'Impresa
Appaltatrice;
ACQUSITO il parere del Direttore dei Lavori, pervenuto al R.U.P. con nota n. 19284 del 21/03/2022,
che ritiene motivata, nonché congrua, la concessione di una proroga di 20 gg per l'ultimazione dei

lavori, relativamente all'intervento di sostituzione degli infissi previsti in progetto, mentre per quanto
riguarda gli interventi sulla copertura ha ordinato, con ordine di servizio n. 3, la sospensione degli
stessi in attesa dell'approvazione della perizia di variante presentata al R.U.P. in data 18/03/2022,
portando quindi il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di sostituzione degli infissi al 09/04/2022;
SENTITO il responsabile del procedimento che conferma il parere favorevole alla concessione della
proroga relativamente all'intervento di sostituzione degli infissi;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto per le vie brevi a comunicare
all'Impresa Appaltatrice la risposta positiva in merito all'istanza di proroga di cui trattasi;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
CONCEDERE la proroga n. 2 di 20 giorni per l'ultimazione dei lavori dell'intervento denominato
"Palazzo comunale: intervento di messa insicurezza e razionalizzazione energetica 2° stralcio
funzionale - primo stralcio esecutivo", appaltati all'Impresa Putzu Sebastiano di Pattada, relativamente
ai lavori di sostituzione degli infissi, per le motivazioni di cui in premessa;
DARE ATTO che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori riguardanti la sostituzione degli infissi
è fissato alla data del 09/04/2022;
DARE ATTO infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell'Albo Pretorio on line

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

