
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1377 

DETERMINA 
N. 1134 DEL 13/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
CIMITERI - PROROGA TERMINI PER ULTIMAZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA 
SALA  DEL  COMMIATO  NEI  PRESSI  DEL  CIMITERO  MAGGIORE.CUP  B37H16002050004  -  CIG 
7164134E63.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che:

• con  determinazione  dirigenziale  n.  1601  del  09/08/2017  PGN.  0110040/2017  del 
17/08/2017  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  del  2°  stralcio  dei  lavori  per  la 
realizzazione  della  Sala  del  Commiato  nei  pressi  del  Cimitero  Maggiore  Monumentale 
dell’importo complessivo di € 430.000,00 (iva compresa) di cui € 323.500,00 per lavori;

• con  determinazione  n.  37  dell’11.01.2018,  P.G.N.  7.403  del  16.01.2018,  l’appalto  per 
l’affidamento dei lavori di realizzazione della Sala del Commiato nei pressi del Cimitero 
Maggiore  Monumentale  è  stato  aggiudicato  in  via  definitiva  al  costituendo 
Raggruppamento  Temporaneo  di  Impresa  formato  dalla  ditta  Trentin  &  Franzoso  s.r.l. 
(mandataria)  con sede in Rovigo, e dalla ditta Atheste Costruzioni s.r.l.  (mandante) con 
sede  legale  in  Este  (Padova)  per  il  prezzo  offerto  di  €  258.719,09  pari  al  ribasso  del 
17.785% sul prezzo posto a base di gara, oltre € 8.814,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un importo totale di € 267.533,09, oltre all'I.V.A. di  legge; 

• il contratto d’appalto è stato stipulato a mezzo di scrittura privata in data 16.03.2018 -PGN. 
28398/2018;

• i  lavori  sono  stati  consegnati  in  via  parziale  l’11.04.2018,  ed  in  via  definitiva  il  giorno 
28.06.2018 e dovevano concludersi  entro il termine contrattuale di giorni  210 naturali  e 
consecutivi e pertanto entro il giorno 24/01/2019;

• a seguito di circostanze sopravvenute in fase di esecuzione dei lavori, si e' riscontrata la 
necessità di procedere con la stima di alcune nuove lavorazioni non previste nel progetto 
appaltato,  nonché  di  prevedere  delle  modifiche  tecnico/funzionali  a  quelle  già  previste; 
trattasi  di  accorgimenti  finalizzati  al  miglioramento  generale  dell’opera  e  della  sua 
funzionalità.  Tali  opere  hanno dato  origine ad una spesa aggiuntiva  rispetto  all’importo 
iniziale dell’appalto, da ricondursi alle modifiche del contratto di cui all’art. 106 comma 1 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 e smi, trattandosi inoltre di interventi non sostanziali ai sensi 
dell’art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivati anche da obiettive esigenze 
riscontrate  durante  i  lavori  stessi,  e sono state  oggetto  della  perizia  suppletiva  che ha 
comportato una modifica al contratto, approvata con atto del Dirigente in data 03/05/2019, 
n. 828. I lavori dovevano concludersi il 2.6.2019;

• il Direttore dei lavori con nota del 15/05/2019 ha segnalato la necessità di concedere una 
proroga per il completamento della lavorazioni, interrotte a causa delle avverse condizioni 
climatiche, ritenendo sufficiente una proroga di 15 giorni per l'ultimazione delle stesse;

• con nota del 27/05/2019 il Raggruppamento Temporaneo di Impresa formato dalla ditta 
Trentin & Franzoso s.r.l. (mandataria) con sede in Rovigo, e dalla ditta Atheste Costruzioni 
s.r.l. (mandante) con sede legale in Este (Padova) ha chiesto una proroga di 15 giorni sul 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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termine di  ultimazione,  motivando la richiesta per  il  maltempo che non ha consentito  il 
completamento di alcune lavorazioni.

In merito alle motivazioni espresse dall’impresa, e recepite dalla Direzione lavori, considerato che i 
lavori sono in fase di ultimazione, il Responsabile del procedimento si è dichiarato disponibile a 
concedere una proroga di giorni 15 (quindici) consecutivi, al termine per l’esecuzione dei lavori in 
oggetto, che dovranno pertanto essere ultimati entro il 17/06/2019. 

Tutto ciò premesso,

• vista  la deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  61/186827 del  12 dicembre 2018 che 
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  12 del  30 gennaio  2019  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

• vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva 
il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2018-2020  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti; 

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)  di  riconoscere  al  Raggruppamento  Temporaneo  di  Impresa  formato  dalla  ditta  Trentin  & 
Franzoso s.r.l. (mandataria) con sede in Rovigo, e dalla ditta Atheste Costruzioni s.r.l. (mandante) 
con sede legale in Este (PD) per l'ultimazione dei lavori di realizzazione della sala del commiato 
nei pressi del Cimitero Maggiore  un termine suppletivo di giorni  15 (quindici) per l’ultimazione dei 
lavori dalla data prevista in atti;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 

riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

Comune.   
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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