Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 2522
del 04/09/2014

Oggetto: Lavori di bonifica della copertura in amianto dell'aula ginnica e impermeabilizzazione
della copertura degli spogliatoi della palestra dell'ITSG “A. Bernini” di Rovigo. CUP:
G11H13000550004 – CIG: 55068857228. Concessione proroga.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 04/04/2014,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2014 –
Bilancio pluriennale 2014–2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014–2016”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 125/29580 del 02/07/2014 che approva
il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per l'anno 2014;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 in data 25/09/2000 e s.m.i.;
PREMESSO che:
– con deliberazione della Giunta Provinciale n. 266/52868 in data 03/12/2013 è stato
approvato il progetto esecutivo sotto il profilo finanziario di cui all’oggetto nell’importo
complessivo di € 128.000,00 di cui € 94.429,66 per lavori, € 7.678,97 per oneri per la
sicurezza ed € 25.891,37 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
– i lavori suddetti sono stati aggiudicati all’impresa DIDACO S.r.l. con sede in Andria (BT)
Via S.P. Andria – Trani Km 1,500, con contratto d'appalto n. 5654 di Rep. in data
27/02/2014 e registrato a Rovigo in data 10/03/2014 al n. 1134 Serie 1T, per un importo
complessivo netto di € 78.198,67 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 7.678,97;
– detti lavori sono stati consegnati, alla impresa DIDACO S.r.l., con verbale di consegna
lavori in data 14/05/2014 e si dovevano concludere entro il giorno 10/09/2014;
– i lavori di cui trattasi sono in corso di realizzazione;
VISTO l'Ordine di Servizio n. 1 con il quale Il Direttore dei Lavori ha ordinato all'impresa
DIDACO S.r.l. di provvedere alla fornitura e posa in opera di una copertina in lastra di alluminio
preverniciata, sulla veletta dei lati corti del coperto della palestra, previa rimozione e smaltimento
della copertina esistente in rame;
CONSIDERATO che dette nuove lavorazioni comportano, per l'impresa DIDACO S.r.l., una
protrazione del tempo contrattuale di giorni 10 (dieci), così come riportato nell'Ordine di Servizio n.
1 sopraccitato,
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determina
1) di prorogare i termini previsti per l’ultimazione dei lavori indicati in oggetto di giorni 10 (dieci)
per consentire all'impresa DIDACO S.r.l. l'esecuzione delle nuove lavorazioni ordinate con
Ordine di Servizio n. 1 e che pertanto l’ultimazione dei lavori medesimi dovrà avvenire entro il
20/09/2014;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio
provinciale;
3) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari
amministrativi per gli adempimenti di sua competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) copia Ordine di Servizio n. 1 (cartaceo).
il Dirigente
– arch. Valerio GASPARETTO –
…………………………
Gasparetto Valerio

