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IL DIRIGENTE
PREMESSO:
• Che con Determinazione Dirigenziale n. 129 del 10/07/2019 è stato approvato il Progetto
Esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 479.434,71
per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 14.986,75 ed € 120.565,29 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
• Che con Determinazione Dirigenziale n. 221 del 10/10/2019 i lavori sono stati aggiudicati
all'Impresa GRUPPO AUTOTRASPORTI SULMONA DI ANGELONE GENNARO & C.
SRL con sede in Via Mazzini n. 95 – 67039 Sulmona (AQ) che ha offerto un ribasso del
29,083 %, generando quindi l'offerta complessiva di € 344.359,31 per lavori, oltre Iva al 22%;
• Che in data 12/12/2019 è stato sottoscritto il relativo Contratto d'Appalto Rep. n. 1351/2019
registrato in data 12/12/2019 al numero 4268 Serie 1T, tra l'Amministrazione Provinciale
dell'Aquila e la Ditta Appaltatrice, per l'importo di € 344.359,31 oltre Iva al 22%;
• Che i lavori sono stati consegnati in data 28/07/2020 e che gli stessi sono in corso di
esecuzione;
• Che a termine dell’art. 5 del Contratto di Appalto i lavori di che trattasi dovevano essere portati
a compimento entro 90 giorni dalla data della consegna dei lavori e pertanto entro il
25/10/2020;
• Che in data 17/09/2020 i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione lavori in pari data
causa disposizione del Dirigente del Settore Viabilità al fine di poter completare i necessari
accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine in merito al sinistro avvenuto sulla S.P. 7 “di
Castel del Monte” in data 27/08/2020;
• Che in data 24/09/2020 i lavori sono stati ripresi con verbale di ripresa lavori in pari data e che
in conseguenza della sospensione il nuovo termine per il compimento dei lavori si protrae a
tutto il 01/11/2020;
CONSIDERATO:
• Che con nota del 20/10/2020 acquisita al protocollo dell’Amministrazione al n. 21715 del
20/10/2020, la menzionata Ditta GRUPPO AUTOTRASPORTI SULMONA DI
ANGELONE GENNARO & C. SRL con sede in Via Mazzini n. 95 – 67039 Sulmona (AQ)
ha richiesto una proroga del termine ultimazione dei lavori in oggetto fino al 20/10/2020;
• Che la predetta richiesta di proroga risulta pervenuta in tempo utile ai sensi del Capitolato
Speciale d’Appalto (art. 13 comma 2);
• Che le motivazioni per la richiesta di proroga del termine ultimazione dei lavori sono dovute al
fatto che personale impegnato nell’esecuzione dell’opera ha necessitato di un periodo di
isolamento domiciliare causa Covid 19, ampiamente illustrati nel parere espresso
congiuntamente dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, trasmesso
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•

alla Stazione Appaltante in data 20/10/2020 prot. 86/int, che non consentono l’ultimazione dei
lavori entro i termini contrattuali previsti dall’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto e
dall’ulteriore periodo concesso causa la sospensione e successiva ripresa dei lavori;
Che gli eventi in parola non sono riconducibili a fatto proprio dell’appaltatore o a colpa di
quest’ultimo;

TENUTO CONTO:
• Del parere favorevole alla concessione della proroga di giorni 20 (venti), espresso
congiuntamente dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento con nota
86/int del 22/10/2020;
RITENUTO:
• Necessario pertanto, di doversi concedere la proroga di giorni 20 (venti) alla scadenza del
termine utile contrattuale senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione, al fine di
ultimare i lavori in oggetto, fissando quindi il nuovo termine contrattuale a tutto il 21/11/2020;
DATO ATTO:
• Che il Codice CUP del Progetto è il seguente: F57H18000170001;
• Che il Codice CIG è il seguente: 7969334675.
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. n° 267/2000;
VISTI:
• L’Art. 8 comma 4 lettera c della Legge 120/2020;
• L’Art. 107 comma 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
• Il Capitolato Speciale d’Appalto;
• Il DM 7 marzo 2018 n. 49;
• Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
• La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 26/05/2020 avente ad oggetto:
“Approvazione definitiva del bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;
• Il Decreto del Presidente n. 59 del 18/06/2020 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022 e relativo Piano delle Performance”;
• Il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della
Provincia dell’Aquila (PTPCT);
• La Determinazione Dirigenziale del Settore Ragioneria Generale n. 04 del 14/02/2020 per il
Riaccertamento Parziale dei Residui;

DETERMINA
•

Di concedere la proroga di giorni 20 (venti) alla scadenza del termine utile contrattuale senza
onere alcuno a carico di questa Amministrazione, al fine di ultimare i lavori in oggetto,
fissando quindi il nuovo termine contrattuale a tutto il 21/11/2020 e di puntualizzare che
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predetta proroga viene concessa a condizione che l’impresa Appaltatrice non possa accampare
diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
•

Di notificare la presente alla Ditta GRUPPO AUTOTRASPORTI SULMONA DI
ANGELONE GENNARO & C. SRL con sede in Via Mazzini n. 95 – 67039 Sulmona (AQ)
ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione;

•

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del Dirigente del Settore;

•

Di dare altresì atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, non necessitando del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte
del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo
da parte del Dirigente del Settore;

•

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'Art. 29, c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
dell'Art. 37, c.1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO
Firmato
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Ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA
La complessiva spesa di €______________________________ graverà su__ seguent__ capitol__ del
bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:
CAPITOLO:
EURO:

□ gestione competenze

____________________________________________
NUMERO:

□ gestione residui
□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
□ IMPEGNO

____________________________________________
CAPITOLO:
EURO:
____________________________________________
NUMERO:
____________________________________________
CAPITOLO:
EURO:
____________________________________________
NUMERO:
____________________________________________

□ gestione competenze
□ gestione residui
□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
□ IMPEGNO
□ gestione competenze
□ gestione residui
□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
□ IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Data di esecutività 27/10/2020
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE
Firmato

