
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 42 Del 03/02/2020    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  LAVORI  DI  "COMPLETAMENTO DEL  PERCORSO  CICLO-PEDONALE  LUNGO  VIA 
MODENESE  NEL  TRATTO DA VIA  C.  BATTISTI  A  VIA PER  SPILAMBERTO"  DA REALIZZARSI  IN 
ATTUAZIONE AL PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) PROGRAMMA CICLABILI 
(D.M.468/2017)  -  CUP:  F54E17000030006"  -  PROROGA  DEI  TERMINI  CONTRATTUALI 
-PROVVEDIMENTI  

CUP: F54E17000030006
CIG: 7971976FD (DERIVATO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che: 

 con Determinazione n. 495 del 05/09/2018 e Determinazione n. 232 del 03/05/2019 
sono state affidate, allo Studio I.S. Ingeneria e Servizi S.r.l.s. con sede in Modena, Via 
Fernando  Malavolti  n.  43,  C.F./P.IVA  03805910635, le  prestazioni  tecniche  di 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase 
progettuale ed esecutiva, direzione lavori e contabilità ed emissione del Certificato 
di Regolare Esecuzione; 

-  con  Determinazione n.  602 del  08/07/2019 della  Centrale Unica di  Committenza 
dell’Unione Terre di Castelli si è proceduto ad aggiudicare i lavori di “COMPLETAMENTO 
DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C.  BATTISTI A VIA PER 
SPILAMBERTO”,  DA REALIZZARSI IN ATTUAZIONE AL PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) 
PROGRAMMA CICLABILI (D.M. 468/2017) CUP F54E17000030006”, all’impresa  I.C.G.  S.R.L. 
UNIPERSONALE con sede a Buscoldo di Curtatone (MN) in Via G.Bertani n.49, C.F. e 
P.I. 02386650200, per la somma pari ad €. 134.993,46 di cui €. 4.187,43 per oneri della 
sicurezza;

- con Determinazione n. 362 del 11/07/2019 dello scrivente Servizio è avvenuta la presa 
d’atto  della  suddetta  aggiudicazione  definitiva,  nei  confronti  dell’Impresa  I.C.G. 
S.R.L. UNIPERSONALE, con l’assunzione dei relativi impegni di spesa;

- in data 23/09/2019 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto Rep. N. 6947, Reg.Contr. 
76/2019/C del 23.09.2019, per un importo di €.134.993,46 (I.V.A. al 10% esclusa)

- in data 28/10/2019 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna, nel quale, in forza del 
periodo di  esecuzione di  84 (ottantaquattro) giorni  naturali  e consecutivi,  veniva 
stabilito come termine di ultimazione dei lavori il giorno 20 gennaio 2020;



DATO ATTO inoltre che: 

-  i lavori hanno subito un periodo di sospensione dal 23 dicembre 2019 al 02 gennaio 
2020, come risulta dagli appositi Verbali; 

-  in  conseguenza  del  suddetto  periodo  di  sospensione  il  nuovo  termine  per  la 
conclusione delle opere risulta fissato al 30 gennaio 2020;

VISTA la  richiesta  di  proroga  del  termine  di  ultimazione  dei  lavori,  presentata 
dall’Impresa  I.C.G. S.R.L. UNIPERSONALE assunta agli atti con prot. n. 2259 del 20/01/2020, 
pervenuta entro la scadenza del termine contrattuale suddetto, motivata dalle condizioni 
meteorologiche avverse che precludevano lo svolgimento delle lavorazioni; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss. mm ed ii: 

- a seguito delle condizioni meteorologiche del mese di novembre sono stati ampiamente 
superati  i  giorni  di  maltempo  previsti  all’art.  23  del  Capitolato  Speciale  di  Appalto, 
generando conseguente ritardo dei lavori rispetto al cronoprogramma di cantiere;

- che la richiesta è pervenuta in tempo utile; 

-  le  cause  sopracitate  che  hanno  provocato  un  ritardo  nella  conduzione  e 
conseguentemente  nell’ultimazione  dei  lavori  rispetto  ai  termini  contrattuali  sono 
indipendenti dalla volontà delle Parti e non sono ascrivibili all’Impresa Appaltatrice; 

- che sono in corso valutazioni su alcune lievi modifiche disposte dal Direttore dei Lavori che 
saranno oggetto di una modifica contrattuale;

- che il Direttore dei Lavori, ing. Servio Violetta dello Studio Ingegneria e Servizi S.r.l.s, con 
propria comunicazione assunta agli  atti  in allegato al prot.  n. 2431 del 22/01/2020, ha 
espresso parere favorevole  alla  concessione di  una proroga di  14  (quattordici  giorni) 
naturali e consecutivi;

RICHIAMATO il  provvedimento  del  Segretario  Generale  prot.  n.  0054029/19  del 
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del 
“Servizio Viabilita, Protezione Civile e Gestione del Verde Pubblico”;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  82  del  23/12/2019  di 
approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione 
del Piano Esecutivo di  Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il  quale ad oggi contiene sulla 
scorta  del  bilancio  le  assegnazioni  ai  vari  Responsabili  di  Struttura  delle  risorse  e  degli 
interventi da gestire; 

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 



D E T E R M I N A

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2) Di dare atto che: 

-  i lavori hanno subito un periodo di sospensione dal 23 dicembre 2019 al 02 gennaio 
2020, come risulta dagli appositi Verbali; 

-  in  conseguenza  del  suddetto  periodo  di  sospensione  il  nuovo  termine  per  la 
conclusione delle opere risulta fissato al 30 gennaio 2020;

- l’Impresa I.C.G. S.R.L. UNIPERSONALE, con propria istanza assunta agli atti con prot. n. 
2259 del 20/01/2020, pervenuta entro la scadenza del termine contrattuale dei lavori, 
ha  richiesto  una  proroga  motivata  dalle  condizioni  meteorologiche  avverse  che 
precludevano lo svolgimento delle lavorazioni;

- con propria comunicazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 2431 del 22/01/2020, 
il Direttore Lavori, ing. Sergio Violetta, ha espresso parere favorevole alla concessione 
di  una  proroga  di  14  (quattordici  giorni)  naturali  e  consecutivi  rispetto  ai  termini 
contrattuali;

3) Di  autorizzare la  proroga di  14 (quattoridici)  giorni  naturali  e consecutivi richiesta 
dall’Impresa I.C.G. S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Buscoldo di Curtatone (MN), Via 
G.Bertani  n.  49,  C.F.  e  P.I.  02386650200,  pertanto  in  forza  della  presente  proroga, 
nonché del periodo di sospensione concesso, il  nuovo termine per l'ultimazione dei 
lavori  è  fissato  al  giorno  giovedì  13  Febbraio  2020,  salvo  ulteriori  disposizioni  che 
potranno essere impartite nel corso dei lavori medesimi;

4) Di trasmettere il presente atto al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza in 
fase di esecuzione, nonché all’Impresa esecutrice;

5) Di  dare atto  che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’Amministrazione 
Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

6) Di  dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e, 
pertanto, non trovano applicazione né la normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui 
all’art.  3  della  L.  136/2010  e  ss.mm.  ed ii.  né  quella  sulla  verifica  della  regolarita' 
contributiva di cui all'art.2 L.266/2002.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Stefano Vincenzi

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


