COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
*********
DETERMINAZIONE n. 941/2019 del 07/05/2019
Proposta n. 1418/2019
Esecutiva dal 07/05/2019
Protocollo n. 132208 del 07/05/2019
OGGETTO: CHIESA DEL VOTO - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CON
MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP D92F17000050002 CIG 71896395CA.
CONCESSIONE PROROGA PER TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. .
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: EL AHMADIE' NABIL)

Determinazione n. 941 del 07/05/2019

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 941/2019
del 07/05/2019
OGGETTO: CHIESA DEL VOTO - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CON
MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP D92F17000050002 CIG 71896395CA.
CONCESSIONE PROROGA PER TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Premesso inoltre:
- che con determinazione dirigenziale n. 710 del 27/04/2017, esecutiva dal 27/04/17, si approvava,
in linea tecnica, il progetto esecutivo per il restauro e ripristino con miglioramento sismico della
Chiesa del Voto, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana, per
una spesa complessiva di € 717.158,13;
- che, con deliberazione di G.C. n. 438 del 26/07/17, immediatamente esecutiva, si approvava il
progetto esecutivo per il restauro e ripristino con miglioramento sismico della Chiesa del Voto, per
una spesa complessiva di € 717.158,13;
- che al presente progetto è stato assegnato il CUP D92F17000050002, ai sensi della Legge 144/99
e successive deliberazioni CIPE;
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- che ai presenti lavori è stato assegnato il CIG: 71896395CA;
- che con determinazione dirigenziale n. 1499/2017, esecutiva dal 04/09/2017, si stabiliva di
procedere all’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo Decreto Legislativo;
- che con determinazione dirigenziale n. 865/2018, esecutiva dal 21/05/18, i suddetti lavori sono
stati aggiudicati in via definitiva, sulla base delle risultanze della procedura aperta alla ditta
BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL v. Poggioraso n. 3 41029 Sestola (Mo) – C.F. e P.IVA:
02856090366, per un importo netto contrattuale di € 436.270,71, corrispondente all'applicazione del
ribasso del 21,475% sull'importo lavori a base di gara di € 428.117,61 per lavori, oltre a 100.091,36
per oneri adeguamento piano di sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. 81/08), oltre a oneri Iva al
10%; ed è stato inoltre rideterminato il quadro economico di spesa del progetto e assunto il relativo
impegno di spesa;
- che con deliberazione di G.C. n. 337 del 04/07/18, immediatamente esecutiva, si approvava il
progetto esecutivo relativo al restauro e ripristino con miglioramento sismico della Chiesa del Voto,
integrato con le proposte migliorative presentate dalla ditta aggiudicataria BIOLCHINI
COSTRUZIONI SRL;
- che con la ditta aggiudicataria BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL è stato stipulato il contratto Rep.
85357 del 12/07/18;
Considerato:
- che con nota del 29/04/19 la ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL ha chiesto una proroga dei
termini di ultimazione dei lavori di complessivi giorni 145 (centoquarantacinque) naturali e
consecutivi;
- che le motivazioni addotte dall'impresa riguardano la risoluzione di modalità esecutive tecniche
(interventi all'interno dell'appartamento del parroco, rinforzi murari vari tra cui il tamburo e verifica
di fissaggio delle sfere) che hanno protratto molte lavorazioni;
Dato atto che sia il Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Mucci che il Dirigente Responsabile
del Procedimento Arch. Pietro Morselli con note rispettivamente prot. n. 124924 del 30/04/19 e
prot. n. 131038 del 06/05/19, viste le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata
dall'impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL ed esaminata la documentazione tecnicaamministrativa relativa all'esecuzione dei lavori ed al loro andamento, accolgono la richiesta
avanzata di proroga di giorni 145 (centoquarantacinque) naturali e consecutivi dovuta a
sopravvenienze di carattere tecnico verificatesi sul cantiere, ritenendo le motivazioni dell'impresa
richiedente meritevoli di accoglimento;
Considerato che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione
dei lavori per i motivi di cui sopra;
Visto l'atto di delega del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione
Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, Prot. 191243 del 18/12/17, con il quale delega l'arch. Pietro
Morselli – Dirigente Responsabile del Servizio Opere pubbliche ed Edilizia storica a svolgere le
attività in esso indicate dal 01/01/2018 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
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Visto che il Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione
Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, ha apposto il proprio visto di congruità ai sensi dell'art. 23 del
Vigente Regolamento di organizzazione;
Visto l’art. 107 comma 5 del D. L.vo 50/2016 e s. m. i.;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta 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 267/2000;
DETERMINA
- di prendere atto, per i motivi indicati in premessa, che il Responsabile del Procedimento Arch.
Pietro Morselli, visto il parere del Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Mucci, concede la proroga di
giorni 145 (centoquarantacinque) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori ad
oggetto il restauro e ripristino con miglioramento sismico della Chiesa del Voto, con nuova
scadenza dei lavori in data 30/09/2019, restando impregiudicato il decorrere della penale come da
Capitolato Speciale d'appalto;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 07/05/2019
Il Dirigente Responsabile
MORSELLI PIETRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 941/2019 del 07/05/2019

OGGETTO: CHIESA DEL VOTO - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO CUP D92F17000050002 CIG 71896395CA. CONCESSIONE PROROGA PER TERMINE DI ULTIMAZIONE
LAVORI.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 07/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 941 del 07/05/2019

OGGETTO: CHIESA DEL VOTO - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO CUP D92F17000050002 CIG 71896395CA. CONCESSIONE PROROGA PER TERMINE DI ULTIMAZIONE
LAVORI. .

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 07/05/2019 al 22/05/2019
Modena li, 23/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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