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OGGETTO: Progetto A7 n. 287/2016 - Sistemazione area esterna del Fabbricato di via Nuova 
Ponente  22/24.-  Proroga  per  l'ultimazione  dei  lavori  affidati  alla  ditta  C.L.C.  Cooperativa 
Lavoratori delle Costruzioni – Società Cooperativa di Livorno.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Norberto Carboni

Richiamato il  contratto  formalizzato  con  scrittura  privata  agli  atti  del  prot.  gen.  n.  22708  del 
03/05/2017 relativo all'affidamento dei lavori compresi nel Progetto in oggetto e stipulato con la Ditta 
C.L.C. Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni – Società Cooperativa con sede a Livorno via Luigi 
Boccherini n.11, (C.F. e P.I. 01222090498) per l’importo di euro 103.850,17 + euro 3.000,00 per oneri 
della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  un  totale  di  euro  106.850,17  +  22%  IVA,  così  per 
complessivi euro 130.357,21, al netto del ribasso del – 8,21%;

Dato atto che i lavori sono in avanzata fase di realizzazione e che il termine contrattuale per la loro 
esecuzione è di  novanta (90) giorni  naturali  e consecutivi,  a partire dalla data di  inizio lavori  del  
12/06/2017, con ultimazione prevista al 09/09/2017;

Vista la richiesta inoltrata dalla Ditta affidataria in data 05/09/2017, agli atti del prot. gen. n. 46256 del 
05/09/2017,  volta  ad ottenere una proroga del  termine contrattuale per  l'ultimazione dei  lavori  di 
ventuno (21) giorni;

Accertato, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50:
- che per l’ultimazione della realizzazione delle opere, presso il cantiere in oggetto, sono necessarie 

lavori  per  il  convogliamento in  fognatura  delle  acque di  copertura del  fabbricato e delle  acque 
meteoriche del piazzale con l’inserimento di alcune caditoie e tratti di fognatura;

- che la richiesta è pervenuta in tempo utile;
- che il Direttore dei Lavori Geom. Maurizio Benetti ha espresso parere favorevole, agli atti del prot.  

gen.  n.  46404  del  06/09/2017,  in  considerazione  delle  speciali  circostanze  e  delle  particolari 
situazioni riscontrate in cantiere durante l'esecuzione delle opere;

DETERMINA

per la motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1.  di  autorizzare una  proroga  di  21  giorni  naturali  e  consecutivi  alla  Ditta  C.L.C. Cooperativa 
Lavoratori delle Costruzioni – Società Cooperativa con sede a Livorno via Luigi Boccherini n.11, (C.F. e 
P.I.  01222090498) per l'ultimazione dei lavori in oggetto,  fissando quindi a gg 111 la nuova durata 
contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese 
di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali.

2. di dare atto che tenendo conto della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori  
è il 30/09/2017, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei lavori;

3.di  trasmettere copia  del  presente provvedimento  alla  ditta  C.L.C.  Cooperativa  Lavoratori  delle 
Costruzioni – Società Cooperativa, al Direttore Lavori Geom. Maurizio Benetti;

4.di  assolvere agli  obblighi  di  pubblicazione previsti  dal  D.Lgs.  33/13,  così  come modificato dal 
D.Lgs.  97/2016,  ed  dalle  linee  guida  di  ANAC,  pubblicate  con  delibera  n.  1310  del  28/12/2016, 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:

 ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;

 ai sensi dell’art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L. 



190/2012,  e  ai  sensi  dell’art.  29  D.Lgs.  50/2016 nella  sottosezione “bandi  di  gara  e 
contratti”;



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto A7 n. 287/2016 - 
Sistemazione area esterna del Fabbricato di via Nuova Ponente 22/24.- Proroga per l'ultimazione 
dei lavori affidati alla ditta C.L.C. Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni  Società Cooperativa 
di Livorno. ”,  n° 260 del registro di Settore in data  06/09/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 07/09/2017 al giorno 22/09/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


