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COMUNE ÙT PALAZZO ADRIANO

Città Metropoliioho di Polermo
Seftore lII" - Tecnico - Urbohisfico e Ambiehte

Piozza Umberto I n.46 90030 PoÌozzo Adrionò
Iel091 8349911 Fax 091 8349085

P.r. oa77446A828 CC.P. 157219A5 C.F.85000190828 C.U. UFNJ4.]

ii,l l

Determinazione *. /b 0",

Registro di segreteria N.!L de1

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza de plesso de la scuola elemenlare e media "F. Crispi" dl
Pa azzo Adriano (PA) - C.U.P: C69D14005290002 - C..G : 6613804885 - PROROGA DEI TEMPI

coNTRATTUALI aìsensi deì comma 5, dell'art. 107 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.

coNTRA'rTO: n.17171 di

)iL2riL1 . i;lll r;r
LL!rriit5À: LrL Li!i ,ù À
02371850815;

1ir
del A1f.22.O71, registràto a lAgenzÌa delle Entrate dl Trapani in data

' ir ; r" ,LL,L" - i.p l,r, r" ,." ii, i. i , r .,.,,

IMPORTI: 'importo contrattuale complessivo dei'appalto €uro 1.049.830,16 compresi oneri d

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III_ R.U.P. ,
(giusto Determinazìone della Commissìane Strdordinario can i pateridelSindoco n. A6 del 23.1A.2A18)

Attesta'nsussistenzadÌconfilttodiirteressianchepotenzialeinrelazionea presente prowed mento

PREMESSO CHÉ:

con deliberazione de la Giunta MunÌcipa e N. 32 de a1/O3/2O74 è stato approvato n lnea

arnminìstratlva il progetto esecut vo dei avori ìn oggetto dell'lr.lporto complessÌvo di€ 1.685737,00, al

f nl {le l. partec pazione a L'avviso pubbtico di cul al D.D.G. n 7143 de123.12.2013 per l'Edi iziaS.olastiia

- De ibera crPÉ 94/2012;
I progetto rlsulta co finanziato per € 1.477.500,00 con D D.S n 550del 23/A2/20L6 da Dlpirrtnrento

Regionale deLl' struzione e della Formazlone Professlona e e per € 208.237,00 con fondi cornuna ;

con de iberazione clel a Giunta Municipale N. 38 del2\/A312016 è stata assegnata al Responsabj e de

Settore I la somma di€ 1.685 737,00 per procedere a a reallzzazlone dell'opera,

per 'agg udicazione del lavoriè stata esperita dal 'U.R.E G A sezione di Palermo apposita procedurn di

gara, conclusasi in data 23.11.2016 con verbale di aggÌudicazione provvlsoria ln pari data;

con determlnazione n.01 del 10.01.2017 il Responsabie della Centrale Llnlca di Commttenza

clel'Unione {lei Comuni "Va le del Sosio" ha disposto i'aggiudlcazione, in via definltlva, ala ditta Celi

Energ a srl, con sede in Santa Ninfa V a Francesco Crispl, 41 P. VA 02371850815, dei "Lavori d messa n

si1:urezza de pesso del a scuola eementare e media "F. Crìspi" di PalaTTo Adrano Codice CUP

c69D14005290002 - C G 6613804885:

con nota prot.26 de 10.01.2017 I Responsabie dela CLJC sopra cltata, ln adempimento a quanio

disposto clal'art. 76 de D. 185 50/2016 e s m.i, ha dato comunicazlone, a mezzo PEC, a tLrtti i soggetti

partecipanti al a procedLrra dl gara de 'avvenuta aggludicazlone dei lavori ln parola,

conDD.n. 167:/2017 cìel 13/09/2017 de Ragiofiere GeneTa e sono state ntrodotte !irl;zoni 5ain

ternrini cli competenza che di cassa, neg i stati d prevlslone dell'entrata e de a spesa del bl afc o

flnanziario cle le Regione Sicilì.fa per l'esercizio firanziario 2017, tra e quali queLla relativ'

a l'attuazlone de progetto ln oggetto, prevedendo una spesa per l'eser.izio 2017 di € 635 00r:1,00 e,

i'onseguentemente ne derva, dl€ 842.500,00 per 'esercizio 2018;

.on verba e clel 25 10 2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha validato, ai sensi e per g ieffettl

.le L'art. 26 del 0. Lgs 50/2016 e s m.i., il progetto esecutivo rirÌodLllato a seguito de e mlg iorle offerle

.,..d. lrg" ,:



Dato atto che sul a base delle decision assunte dali'Ente coJinanziatore le somme assegnate con a

cltata D.G.M. N. 38/2016 sono state cancellate n sede riaccertarnento ordinarlo del res dut 2016 e.
sLrccessivamente, stanziate nelblLancio 2017/2019, secondo apposito cronoprogramma.

Vista a determlnazione n.217 de 08.11.2017 con la quale il Responsabie oei Seitore itt ha
proweduto, in coerenza con I citato D.D. n. L613/2A1-7 del L3/09/2At, a l',accertanrento nentratade
flnanziarfento per comp essivi€ 1.477.500,00, con la medesima rimodulazione dl spesa ln e5sc ndi.atal

Considerato che i cofinanziamefto dell'opera da parte del Cornune, per cor.plessl!i € 208 217,00,
è così assicuratoi
per € 185.737,00 con mutLro concesso dal a Cassa Depositie Prestìtl, posizlone 6024869, :r.ii!èu ione de La

delibera de Cons g io CorìrLrna e n. 41del 27.12.2015i
per € 22.500,00 con entrate proprle del 'Ente;

Dato atto che per l'attuazjone del'jntervento sono sorte obbligazionl gluridicam?itE re.fe:onate a

31.12.2016 per € 51.708,39 a va ere sLll rnutuo citato;
Dato atto, pertanto, che a restante comp essiva previsione di spesa . a I alj !13,61 (€

1.685.737,00 - € 51 708,39) trova copertÌrra come segue:

aft-2caoilolo 20420102 a rt.3 to talirtart,

2.O17 590.534,90 Ì34 028 61

2 0l8 820.513,00 I 16.713.69

1.534.028 61

Considerato che per 'attuazlone del'lntervenlo 5l rende recessario riasse,qr:-a. :=.: -..: . deì

'n o_ ple'' ,,d .ofl ra d r l6ì1 0 861:
Preso atto che con Determinaz one de la Comm sslone Straord naria, co:r p:::' .: :'::::: ll"'

07 de 07.11.2018 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico de Pro.e.limer.: 
' - - :': : :r: di

cui in oggetto a sottoscritto Arch. Glovanni Sperarza struttore Djrett fo Tec,rlal . - . : lsl

cle l'art. 110 comma 1, D.Lgs. n.267/2000,ln soslituzlone de 'arch Carlo Bertolino.

consÌderato che ia dlrettiva Assessoriale prevede 'appLicazione de S '.._ ' . o

"CARONTE", finalizzato a monitoragg o dei dat Flnanz ari, Procedurall e Fislc, relati'. '. ' ' .' .- -". .è

suddetti avor;
Visto lcontrattodl appaltoindata A1112/2011 a1r"77171dl Rep en'9961 C i.- ::::.. .to

con la.litte Cel Energla sr, con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi,41 P I'É a::- :: : : !.r
l'importo netto contrattuale di €Lrro 1:049-830,1r5j

P reso atto:
. che ai flni .lella Direzlone dei Lavorl venne stipuata apposita ConTenzione per l.iir._:_:: ::':.

presraz oni cii cul al art. 24, comma 1 del D.lgs.50/2016, soiloscritta 109/08/2017, lra q'.: : _ :
d Pa auzo Adrlano e il Dipartmento Regionale Tecnico, previa De iberazone della C._ ' .. - :
Straordinaria con ipoteridel a G.C. n 73 de 07/08/2017 diapprovaz one de lo schema d ccr ': :

. che con successvo Ordìne d Servizlo n 58 prot 189432 de 25/09/2017 de Dirigenie G.-.-:'r.
Dlpart mento RegionaLe Tecnlco, n forza dela suddetta conven2ione, vennero des gnat ÉLr_r. :
reg ona icomponentì Ufficio dl D rezlone del Lavoricome seguer

Direttore .lei Lavori: ùg. Blaglno La Manna, funzloner o LlOl _ SeBret tecn ca amÌnin 5trat !'. u:i : .
Genlo C vi e di Caltan ssetta;

Direttore operativo: Georn. A!rello Savatore Sberna, funzlonario LlO8 - Acque conccssion E

a utorizz.zlonl UfF c o Gen o Civi e di Ca tanl§setta;

spettore d; cant ere: Geom. Lrigi D; Nata e, f!nzionario lJOS - ALque concess !f L e autor r.nz orìi

tlfi.io Gen .r C !,1 e d Ca t.nisteitai
spettored cantiere Geonr.Glovannl Ran'Jazzo, LlOl _ Segret. tei nlca arnmln strat va UtJ 

'io 
GEnio Cl! le

dica tanissetta;
. che con prolved rnento dirlgenzla e n.202 del 29,/08/1018 è stato determ naio d prE'der'Ò 

'Ìt'r 
d!i' !!

l ltata convenz one e de e d spos zionl d serv 2 o nei l onfronti del F!nzlonar in"r ;t
Accertato:

. che con nota prol. n. 12307 de A4/Dl2Al1 da pòrte de R U P Arth caro BÉrI. ln:' i:::J_:':_ : r:

lL Settorede comufedi Palazzo AdrÌano /PA), T en va aLrtor Tzata a consegna rle i"_: I = :-':::
La!,ori lng. Blaglno La Manna - F!nz onario del Genlo ClvlLe di Caltanl5setta, glLrsi= '
09/08/2017 e sutcessivi att,

1-{



l-^- .

I.\
-_ iìl. - i:.1

--/, ,)/r>

. checonverbale rdata12/12/2Ati,aseguito de a suddetta autorizzazÌone, è stata effettuata d; parte
ce a Direzione dei Lavori ra conseena dei lavori in o8getto, stabirendo un tempo contrattuare di gg 130
e.he, pertanto, rterìrpo contrattuale andava a scadere in data 06/11/2018,. che con verbale in data 14/12/2ATt da paie de a D L: è stato accertato il concreto rnrzroj

VTSTO il provvedimento Dirigenziale n. 8758 de 30/08/2018 con I quate il R U.p. - Arch. Caro
Eerto ino sospendeva, per le rnotivazÌonr in esso addotte, ain sensi cJer ,art. 107, comma 2 .le D Ls!-0 -0 0 ". argof en-o,

VISTA a nota prot n. 11440 data 09/11/2018 con a quale il R.U.p. Arch. Glovenni Steranra
d sponeva, neiconfrontide la Direzione deiLavori, I mmedlat. ripresa de avori,

vrs-ro i verba e di r presa dei ravori disposto dar Direttore cre Lavori rng. Biagino La Manna n crara
15/1U2018 per cui la scadenza per dare u Irnatl i iavori rimaneva fissata per ilgiorno 21/01/2018,

VISTA la nota I data 24/12/201,8, assufta al protocollo del,Ufficio de a Dire2ionE :n d.ta
24112/2A18 a n. 269558, con la quate a ditta CELt Energta s.r. . l]on secle in Santa Njnfa (Tp) Via F sco Cr sp
n.41, esecutrì.e dei lavori in argomento, avanza rchiesta cl proroga dei tempì contrattualÌ di giorni 190
(centonovanta) per le rnotivazionl in essa addottel

VlSTOil comrna5,de'art. 107de D.Lgsn.S0de 18.04.2016tqualeprevecleche,,/,c5ecutarec].e
per coLtse o 1r)t nan imputobtli non sìo in grado dt ultìmore t lavari nel termine fissatÒ può richiedetne lo
prcrago, can canqrua anticipa tispetta allo scade'nzd del termine cantrottuale. tn oAni ca\a to st)a

ì,r.::,i,i ,,..i.,,;r'Ll r,li,i rii,ri,Érfir,.. r,rf, ,,.,,irii,r,tf, , , I i . , , I I I i , i , I I i,t,r,,,,r,., ,,
l!,Lrirr rlfiLù !,:rrLj rLirzrrirL dppirlirriit. Jrrlr5iorlt,tl, proroUr, u!arue I te5pan\ùDtle dei ptaLei)|t)enra,
seutita jl direttDre dei lnvorL, entra trento giarni dol suo ricevimenta";

VISTA a not6 prot. n. 1188 del 03/01/2019 da parte de a Drezlone dei L.vori, acclarata.
protoco o generale d questo Ente in data 04/01/2019 al r. 9:1 dl protoco to, lndÌriz2eta al R.u.p. Ar.h
Glovann Speranza, con Ìa qua e viEne trasmesso parere sLrlla richiesta d proroga avanzata ala a dlita C!L
Efergja, parte nlegrante de a presente determlnazione, ritenendo che i motivi espost nela su.ldetia
r.hìesta sono va idi esprlmendo il parere favorevo e per a concesslone della slrddetta proroga nìa pcr
giorni 130 (centotrenta) slittando i termini contrattuali fino aJla data d et 31/OS/ZO1B;

RiTENUTA l'opportunità, in considerazìone de a non imputabilità ala stazione appaÌtante né
a i'impresa, de e cause che hanno determ nato l'irnpossibl itè d corc udere i lavori nel termini patt!iti, di
concedere Lrna proroga di giorni 130 (centotrenta) flssando un nLro\ro termtne per i comptetamefto
Ce l'opera al 31/05/'2018, ale medesime condizionì dl cui a cortratto cltalo nelle premes5e senza (]tter or
oneri à c;ri.o de a stazione appaÌtante;

VISTO il D. Lgs n. 50 de 18.04.2016;
VISTA l'art. 24 del a t.R. 8/2016 che modifica aLR. 12/2010;
VISTO o stat!to Comunalel
VISTO I D.Lgs n. 26712000 e s.m. .;

VISTO i !iEente ordinarnento amministrat vo FE.LL , de la Regtore Slci ana;
ATTESTATA a regolarità tecn co amrniristrativa del provved mento e a legittjmità de io stesso,
RITENUTA : stessa regolare, rorretta e conforTne alle nornre prir.lèrie e secondarle vigenti ili sen5l

: pÈrgl eff?tti d rr!antodspone l'art. 147blsdel D Lgs 267/2000 corne appltcabt ene Ordiìànenio
--.g on. el

VERIFICATO:
lrirpetto de a tenìp stica previsra da a legge;
L'idoneiàde prÈsente atìo a perseguire g interersigenEra i dell'azione ammintstrativa deLl'Ente;
La aonfonn tà alle eggi, statuto e regolarnentl

RITENUTO a procedere ln merito,
DETERMINA

1. Dl APPROVARE aisefsi de l'art. 3 della t.R.3C/'04/91 n. 1ar e

2

motlvaz one di f.tto e d d r tto esn a int!
ra rrativa;

Dl CONCEDERE a 'irnpresa esecLrtr.e dei lavor CELi Energ a s r 1., con sede in Sèniè N rla Vla r-rir..Ei(:.
Cr sp: n. 41 - P V,\ 02371850815, ai sensi de comma 5, dcl 'ari 107 de D tEs n. 50 de 18 04.2016 e

5s mnì.i ., a proroga sui tenrpl .ontrattu. di es. 130 {centotrenta) e che pertanto il nuovo terrnin€
contrattua e di ultirnazlone dei lavori verrà a scad€re ilsiorno 31/05/2019:
Dl DARE ATTO che la presente con.ess one di proroga de tempt cortrattLra i non comporta nr.qqioi
!:reri I na nz ari per questo Ente;
Dl DISPORRE ch. i presente prov\,€djmento s a p!bb icaro:4.



per 15 8ìorni consecutitt "lI"lb"-p*:-il: :::::; istitLlzionale dell'Ente "Estratto

l""l'"1?:i['J';H:;l;-i::1]_*Hli.ilJ"";,1"'''"
H;ì"";ì:"H "1i,ì:: 

lotto'o'" o"t"''in"'ril',lllii[',11'; rrtr*" "Atti amministrativi";
^rri/orrDDrr 

rd 'ur,4," ""''- ,et -iLo :qUlJz,Onaìe

o"r;a.1ertempnte nell' .ppos't" t"''on"*utNoE 
Noto

.he la strllttura amministrativa competente è ilSettore lìl
.na la st.Jtrura d-nmlnrt.'",'1J'""'i''.-. r. f.Ar.n. GiovdnriSoFqAtJZA
.he rr nespon,aoi'o Unico der Pro40rmerP^'.1.," i,",t" 'u""'a'"r'";" ";,;,:" 

presenre proweoirìenr:::".l,'.ìli]ì:; ;;;;Lì.f",,,u,."n,"
s,. ,rirra o g'r,, aiz.orale .' -ribu,1a'e 1:n'-]':,,i.,,,^^.' u,, 

"ruo 
p,",o,,o

.,.," ,, n"rpon,roi,. u"ico der Pro4dim€nro e'JJ,i" 
ii",r" 

","",0,"d.,o 
at prcriderrF de'lr

.i" 
"" 

r"" o i' pre§enr e pr owedirìent:::'*:.-]ì:" ;;,;;;le riqpe rlivdmente enr ro r 2 0.'

;ì.ìràn" " 
ei,,,'ai'.onu'" :i-tjl::::'"i[';ìil;I",".,i""- ;,1"i;; pretorio onrine der

. oarlire dal giorno succegslvo dr d

Regione

60 giorni

provvedimento

Palazzo Adriano li, 18/01/2019

IL RESPONS

stt3
)n'+

ORE. R.U.P.
LE DÉL III

Giovanni


