COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
*********
DETERMINAZIONE n. 1203/2019 del 10/06/2019
Proposta n. 1816/2019
Esecutiva dal 10/06/2019
Protocollo n. 173030 del 10/06/2019
OGGETTO: PISTA CICLABILE TRATTO DI VIA EMILIA EST (COMPLETAMENTO
VIA CRESPELLANI VIA DEL POZZO) ASSE 4 AZIONE 4.6.4 "SVILUPPO DELLE
INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CHARGINGHUB DEL POR
FESR EMILIA ROMAGNA 2014/2020 - CUP D97H17001100004 - CIG 7315437994 PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
Allegati:
Visti:
•

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

Determinazione n. 1203 del 10/06/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 1203/2019
del 10/06/2019
OGGETTO: PISTA CICLABILE TRATTO DI VIA EMILIA EST (COMPLETAMENTO
VIA CRESPELLANI VIA DEL POZZO) ASSE 4 AZIONE 4.6.4 "SVILUPPO DELLE
INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CHARGINGHUB DEL POR
FESR EMILIA ROMAGNA 2014/2020 - CUP D97H17001100004 - CIG 7315437994 PROROGA TERMINE 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 736 del 13/12/2017, immediatamente esecutiva,
si approvava il progetto esecutivo dei lavori di completamento della pista ciclabile nel tratto di Via
Emilia Est da Via Crespellani a Via del Pozzo, di cui all'oggetto, posto agli atti del Settore Lavori
Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana per una spesa complessiva di Euro 350.000,00;
- che al presente progetto è stato assegnato il CUP D97H17001100004, ai sensi della Legge 144/99
e successive deliberazioni CIPE;
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- che ai presenti lavori è stato assegnato il seguente CIG: 7315437994 ;
- che con Determinazione del Dirigente n. 503/2018, esecutiva dal 29/03/2018, i lavori di
completamento della pista ciclabile nel tratto di Via Emilia Est da Via Crespellani a Via del Pozzo,
di cui all'oggetto venivano aggiudicati in via definitiva sulla base delle risultanze della procedura
negoziata svolta tramite la piattaforma MEPA di Consip S.P.A. alla Ditta G.S.P. Costruzioni Srl
con sede a San Cesario sul Panaro (MO) in via Graziosi, 660 – CF e PI 02196990366, per un
importo netto contrattuale di € 250.931,99 (€ 245.471,02 per lavori più € 5.460,97 per oneri della
sicurezza), corrispondente all'applicazione del ribasso offerto del 10,10% sull'importo dei lavori a
base di gara di €. 273.048,96, oltre a € 5.460,97 per oneri di sicurezza non ribassabili, oltre a oneri
IVA al 22%;
- che con la suddetta impresa veniva stipulato il contratto Prot. 51505 del 09/04/2018 per
l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto di Euro 250.931,99;
Visto il verbale di consegna dei lavori prot. 145094/2018 redatto in data 18/09/2018;
Vista la Determinazione del Dirigente n. 520/2019 esecutiva dal 12/03/2019 con la quale si
prendeva atto della concessione di una proroga di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi del
termine di ultimazione dei lavori di cui all'oggetto, con nuova scadenza dei lavori in data 11 giugno
2019;
Considerato:
- che con lettera in data 05/06/2019 registrata la protocollo generale al n. 166898/2019 la ditta
G.S.P. Costruzioni Srl ha chiesto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di complessivi
giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a causa delle avverse condizioni climatiche dovute
all'eccezionale ondata di maltempo del mese di maggio e a causa della necessità di utilizzare mezzi
di limitata portata e dimensione per la presenza della sovrastante filovia e della forte concentrazione
di attività commerciali e residenziali nel tratto oggetto dell'intervento che hanno causato un
rallentamento dei lavori;
Dato atto:
- che il Direttore dei Lavori geom. Mirca Ferrari con nota Prot. 168586/2019, viste le ragioni poste
a base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa, esaminata la documentazione tecnicaamministrativa relativa all'esecuzione dei lavori e al loro andamento, verificato che la richiesta è
pervenuta entro i termini utili previsti dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, e ritenuta
fondata la richiesta avanzata dalla ditta, accoglie la richiesta avanzata di proroga di giorni 90
(novanta) dando atto che le cause sopra descritte non sono imputabili all'appaltatore;
- che il Dirigente Responsabile del Procedimento arch. Alessio Ascari ha espresso parere favorevole
alla concessione della proroga apponendo il visto in calce alla nota della geom. Mirca Ferrari Prot.
168586/2019;
- che in conseguenza della concessione della proroga di giorni 90 (novanta) il nuovo termine di
ultimazione dei lavori sarà il 09/09/2019;
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, Patrimonio e Manutenzione
Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè Prot. 191235 del 18/12/2017, con il quale delega l'arch. Alessio
Ascari Dirigente Responsabile del Servizio Urbanizzazioni Prevenzione e protezione a svolgere le
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attività in esso indicate prorogate fino al 28/08/2019 in base alla disposizione del Sindaco Prot.
161974 del 30/05/2019;
Visto che il Dirigete Responsabile di Settore 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 Dlgs 50/2016”;
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.
Alessio Ascari, visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori geom. Mirca Ferrari, ai sensi
dell'art. 107 comma 5 del Dlgs 50/2016, concede la proroga di giorni 90 (novanta) naturali e
consecutivi del termine di ultimazione dei lavori ad oggetto: “lavori di completamento della pista
ciclabile nel tratto di Via Emilia Est da Via Crespellani a Via del Pozzo", con nuova scadenza dei
lavori in data 9 settembre 2019, restando impregiudicato il decorrere della penale come da
Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare
diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- 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 10/06/2019
Il Dirigente Responsabile
ASCARI ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 1203/2019 del 10/06/2019

OGGETTO: PISTA CICLABILE TRATTO DI VIA EMILIA EST (COMPLETAMENTO VIA CRESPELLANI VIA DEL
POZZO) ASSE 4 AZIONE 4.6.4 "SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CHARGINGHUB DEL POR FESR EMILIA
ROMAGNA 2014/2020 - CUP D97H17001100004 - CIG 7315437994 - PROROGA TERMINE 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, 10/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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