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OGGETTO: Progetto esecutivo n. A7 n. 249/14 “Lavori di sistemazione dei giardini pubblici e 
pavimentazione  esterna  al  Teatro  Comunale  di  Carpi”  –  Autorizzazione  proroga  per 
l'ultimazione  dei  lavori  affidati  alla  ditta  Consorzio  Stabile  Modenese  e  all’impresa 
assegnataria Frantoio Fondovalle srl.

IL DIRIGENTE DI SETTORE A7
Diego Tartari Arch.

Richiamati   i seguenti atti:  

- la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  198  del  04/10/2016  con  cui  è  stato  approvato  il 
Progetto  Esecutivo  n.  249/14  Sistemazione Giardini  pubblici  e  pavimentazione  esterna  al 
Teatro Comunale a firma dei tecnici progettisti Arch. Giulia Ghini, geom. Franco Zona, Geom. 
Davide  Ferraro  e  per  la  sicurezza  dall’ing.  Giuseppe  Bitondi,  vistato  dal  Responsabile  di 
procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di progetto di € 610.000,00;

- la determinazione a contrattare n. 920 del 16/12/2016, con cui si è disposto di affidare i lavori  
in oggetto mediante procedura negoziata tra operatori economici specializzati ai sensi ai sensi 
degli artt. 36 co. 2 lett. c), e 63 c. 6 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa ai  sensi  dell’art.  95 commi 2  e  6  del  D.Lgs. 
n.50/2016;  

- la determinazione n. 299 del 14/04/2017 con cui si sono aggiudicati i lavori in via definitiva al 
CONSORZIO STABILE  MODENESE SOC.  CONSORTILE  P.A.  (C.S.M.  SCPA),  con  sede 
legale in Via Giardini n.1305 – 41126 MODENA (C.F. e P.IVA 03126320369) per un importo 
complessivo di aggiudicazione pari a € 456.302,54 +IVA 10%, di cui € 446.998,96 per lavori e 
€ 9.303,58 per oneri della sicurezza, come da sua offerta agli atti del Prot. Gen.le n. 6937 del 
10.02.2017 

- Il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti sotto le riserve di legge ed emesso in   
data 16/05/2017 agli atti del  prot. gen. con n. 25581/2017;

- Il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 27/10/2017 Rep.com.le n. 67057 registrato a   
Carpi il 24/10/2017 al n. 7118 serie 1T;

Vista  la  documentazione  trasmessa  agli  atti  del  prot.  gen.le  n.  62961  del  23/12/2016  e,  nello 
specifico,  nell’allegato  B  punto  n.Z.1  in  cui  il  CONSORZIO  STABILE  MODENESE  SOC. 
CONSORTILE P.A. (C.S.M. SCPA) comunicava di assegnare i lavori in oggetto alla ditta consorziata 
Frantoio Fondovalle srl, con sede in Montese (MO) via Provinciale , 700, c.f. e p. iva 00279260368;

Dato atto che a fronte del collocamento a riposo per pensionamento dell’Arch. Giovanni Gnoli a far 
data dal 01/07/2017:

 con decreto sindacale n. 50265 del 26/09/2017 si conferiva ai sensi dell’art. 107 del 
D.Lgs. n. 267/2000 l’incarico di Dirigente del Settore “Restauro, Cultura, Commercio e 
Promozione economica e turistica” all’Arch. Diego Tartari a far data dal 09/10/2017 al 
30/06/2019 e comunque fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

 con la determinazione dirigenziale n.  803 del  09/10/2017 si  nominava l’Arch.  Diego 
Tartari  quale  Responsabile  Unico  di  Procedimento  in  relazione  al  presente 
procedimento;



Considerato che i lavori sono in avanzata fase di realizzazione e che il termine contrattuale per la 
loro esecuzione è di centottanta (180) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di inizio lavori 
del 16/05/2017, con ultimazione prevista al 10/11/2017;

Vista  la  richiesta  inoltrata  dalla  Ditta  affidataria  in  data  24/10/2017,  agli  atti  del  prot.  gen.  n. 
55901/2017,  volta  ad ottenere una proroga del  termine contrattuale per l'ultimazione dei  lavori  di 
cinquantuno  (51) giorni;

Accertato, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50:
- che per durante i lavori di demolizione della pavimentazione esistente nell’area prospiciente il Teatro 

è stata rinvenuta la presenza di una tubazione in fibrocemento in pessimo stato di conservazione 
che è stato necessario sostituire prima della posa della nuova pavimentazione prevista in progetto 
con il conseguente ritardo dei lavori rispetto al crono programma di cantiere;

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

n. 56092 del 25/10/2017, 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  51  giorni  naturali  e  consecutivi  al  CONSORZIO  STABILE 
MODENESE SOC. CONSORTILE P.A.  (C.S.M.  SCPA) con sede con sede legale in  Via Giardini 
n.1305 – 41126 MODENA (C.F. e P.IVA 03126320369) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando 
quindi a gg 231 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 05/01/2018, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei lavori;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla  ditta CONSORZIO STABILE MODENESE 
SOC. CONSORTILE P.A. (C.S.M. SCPA) e alla ditta consorziata Frantoio Fondovalle srl, con sede in 
Montese (MO) via Provinciale , 700, c.f.  e p. iva 00279260368, al Direttore Lavori Geom. Franco 
Zona;

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.90/2012, e ai 
sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti”.



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto esecutivo n. A7 n. 
249/14 Lavori di sistemazione dei giardini pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale di 
Carpi  Autorizzazione proroga per l'ultimazione dei lavori affidati alla ditta Consorzio Stabile 
Modenese e allimpresa assegnataria Frantoio Fondovalle srl. ”,  n° 316 del registro di Settore in data  
25/10/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 26/10/2017 al giorno 10/11/2017.


