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PROG. 1859 

COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio 

             

      DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
NR.  163  in data  27/11/2013  del Registro di Settore 
 
NR.  397  in data  27/11/2013  del Registro Generale 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’– PRIMO LOTTO DA 
VIA F.LLI ROSSELLI A VIA DELL’ORATORIO - CUP F57H11001670004- CIG 5205312758  - 
D.LGS. 163/2006 – PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI - PROVVEDIMENTI. 

 
I L   D I R I G E N T E   D E L L A   D I R E Z I O N E   

E  
R E S P O N S A B I L E    U N I C O   D E L   P R O C E D I M E N T O   

 
PREMESSO che:  

- con Determina Dirigenziale n. 275 del 26.08.2013 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto 
all’Impresa SEAF srl con sede a Monteveglio (BO) in via Abitazione n. 15, per un importo 
contrattuale di € 257.157,10 oltre ad IVA;  

- in data 14.10.2013 è stato stipulato tra il Comune di Vignola e l’Impresa aggiudicataria il 
contratto d’appalto Rep. n. 6895; 

- con verbale di consegna dei lavori sotto riserva, del 26/08/2013, è stato stabilito quale 
termine di ultimazione dei lavori il giorno 29/11/2013; 
 

VISTI: 
- la richiesta di una proroga di 60 (sessanta) giorni del termine di ultimazione dei lavori, presentata 
dall’Impresa  Seaf srl in data 27/11/2013 ed assunta agli atti in pari data con prot. n. 34763 e 
quindi pervenuta entro la scadenza del termine contrattuale suddetto del 29/11/2013, motivata da 
nuove esigenze tecniche dell’Amministrazione dettagliatamente specificate nella nota di richiesta di 
proroga che si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuta agli atti; 

 
- il relativo parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori ing Annamaria Ferrari, pervenuto via 
mail il 27.11.2013 a concedere la proroga di ultimazione dei lavori di 30(trenta) giorni e non di 60 
come richiesto dall’impresa;; 

 
VISTO l’art. 138 comma 2 lett. b) l’art. 159 commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 207/2010; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 01/07/2013 relativa all’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza del Servizio; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000 
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DETERMINA 
 
1) Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Direttore Lavori , sulla richiesta di proroga 
richiesta dall’impresa SEAF srl con nota prot. n 347563/13 che si allega alla presente quale parta 
integrale e sostanziale ma trattenuta dalla scrivente direzione, di 30 giorni naturali e consecutivi 
del termine di ultimazione dei lavori e non di 60 giorni come da istanza dell’impresa  
 
2) Di accogliere tale richiesta prorogando il termine contrattuale di ultimazione dei lavori al 
29/12/2013; 
 
4) Di trasmettere il presente atto al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza , nonché all’ 
Impresa esecutrice; 
 
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso all’Assessore ai Lavori Pubblici, nonché 
al Dirigente del Servizio Finanziario dando atto che la presente è priva di rilevanza contabile; 
 
L’ Istruttoria del presente provvedimento – art.4 della L.241/90 e ss.mm ed ii , è stata eseguita dal dipendente  - 

Michela Muratori - Firma ___________________________ 

 
 

Il Dirigente  e Responsabile 
Unico del Procedimento  
(Ing. Marco VANGELISTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, 

in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
Data  

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini ) 

___________________________ 

 


