CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE
Determinazione N. 457 / 2016
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PER LA ZONA DI DOLO E
MIRANO” ALL’IMPRESA COSTRUZIONI TASCHIN S.R.L.
Il dirigente
Visti:
i.
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei
dirigenti;
ii.
lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii. l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto 5, del regolamento provinciale degli uffici e dei
servizi, che tra i compiti del dirigente, in materia di contratti pubblici, indica quello di
“stipulare i contratti in cui la Provincia è parte”;
iv. il decreto presidenziale n. 1/2011 del 13/1/2011 di conferimento di incarico di funzioni
dirigenziali;
v.
la deliberazione del Consiglio provinciale n. 31 del 20/5/2014 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2014-2016 ed il Documento Unico di Programmazione
(DUP);
premesso che con determinazione dirigenziale n. 2900 del 14.10.2014, si è stabilito di:
i.
approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria delle scuole
per la zona di Dolo e Mirano” per un importo complessivo di euro 200.000,00 IVA
compresa di cui:
 Importo complessivo dell’appalto (comprese le somme non soggette a ribasso): euro
161.000,00.
 Importo dell’appalto ribassabile: euro 156.955,00.
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 4.045,00.
ii.
di procedere, per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante una procedura negoziata
senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 82 comma 2 lettera a), del D. Lgs. 163/2006;

dato che con determinazione dirigenziale n. 2049/2015 del 20/07/2005, si è stabilito di approvare
l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di “manutenzione straordinaria delle scuole per la zona di
Dolo e Mirano” a favore dell’operatore economico Costruzioni Taschin S.r.l. con sede legale in Via
Dell’Artigianato, 42 – 30020 Fossalta di Piave (VE), C.F. e numero d’iscrizione 02747980270 del
Registro delle Imprese di Venezia, CUP: B24H14000430003. CIG 5950501CC1, giusta verbale di
gara del 03.03.2015 prot. 19375, dietro il corrispettivo di euro 112.712,52, oltre gli oneri per la
sicurezza pari a euro 4.045,00, quindi complessivamente di euro 116.757,52, oltre IVA nella misura
del 22%, risultante dall’offerta presentata dallo stesso operatore economico;
visto il contratto d’appalto del 24/09/2015 rep. n. 78824/2015:
dato atto che con verbale in data 27/10/205 si è proceduto alla consegna dei lavori all’impresa
Costruzioni Taschin S.r.l. di Fossalta di Piave (VE) con ultimazione fissata per il giorno
24/01/2015;
considerato che si è reso necessario concedere una sospensione di 22 giorni per procedere alla
valutazione dei nuovi lavori da assegnare oltre all’impossibilità di procedere ai lavori di
impermeabilizzazione a causa delle avverse condizioni meteorologiche e precisamente dal
7/01/2016 al 29/01/2016;
vista la comunicazione inviata dall’impresa Costruzioni Taschin S.r.l. di Fossalta di Piave (VE) in
data 15/02/2016 prot. n. 12484 con cui chiede una proroga di 30 giorni all’ultimazione dei lavori
contrattuali determinata dal maltempo che ha impedito i lavori di impermeabilizzazione e per i
nuovi lavori richiesti.
visto il parere positivo espresso dal D.L. geom. Livio Rigo con nota inviata al RUP, ing. Andrea
Menin in data 15/02/2016

DETERMINA

1. di concedere la proroga di 30 giorni dei tempi contrattuali di ultimazione dei lavori di
“manutenzione straordinaria delle scuole per la zona di Dolo e Mirano” all’impresa Costruzioni
Taschin S.r.l. con sede legale in Via Dell’Artigianato, 42 – 30020 Fossalta di Piave (VE);
2. di stabilire, alla luce della suddetta proroga, che il nuovo termine ultimo per l’ultimazione dei
lavori è fissato per il 16/03/2016;
3. di dare atto che, detta proroga, viene concessa a condizione che l’impresa appaltatrice non
tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

