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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Area T'ecnica
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DD.C n" 196 clel05/02/2015 del Diîisente (;e enlle del Dryartunenlo llegìonah lella Fantg/ia e delle Politiút J'ocialì -
CLIP B38Gl AAA087000l " Impofto complessivo € 118.557,55
CUP 838G10000870001 - CIG: 6337047143

CONCESSIONE DI PROROGA ALI.A SCADENZA CONTRATTUALE

PREMESSO:
CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n'08 del 1910212014 è stato aoorovato il
PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LA "REALIZZAZIONE DI UNA ASIIO NIDO
COMUNALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DECLI OBIETTIVI FISSATI DAL GSN
200712013 PER LA SICILIA", redatto dall'lng. Renato CILONA, per I'imporlo complessivo di
€ I | 8.557,55 così distinto :

A) Lavori a base d'asta al lordo della sicurezza e manodopera
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Inrporto manodopera non soggetúo a ribasso

lmporto Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

ts) Somnre a disposizione de ll'Amministrazione
- M 10,/. di A
- Spcse Tecniche D.L. etc. IVA comp.
- Spesc Tecniche e RUP elc, oneri comp,
- Oneri conferimenti a discarica con IVA
- Spcse pubblicazione Bando di gara etc,
- Tasse Eara ed Osservatorio

€ 8.000,00

- Pcr forniture ed acquisti in cconomia con IVA e
- Imprevisti
- Totale delle somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO DET LAVORI

ATTESO:

€ 80.000,04
e 2.499,64
€ 17.080.93
€ 60.119,47

14.198,22
s00,00
500,00
s00,00
s00,00

12.000,00
e 2359.29
€ 38.557,5r € 38.5s7,sr

€ t l8.5s7,ss

l)etcturinazio.rc Ditigcnziale N. /3/ dr: Y D5 '?,016

€
€
€
e
€

CHE ccrn l)cteminazione Drigenzialc a Contrattarc no 250 in data 12/09/2015 si provvedcva, alla

indìzionc di gata mediante ptocedura negozlat? ex 
^rt 

1.22, comma 7, D.lgs- 163/2006 c s.tn.i c

si appror.ava-io schema di lètteta invito pcr procedcte all'afhdamento ai scrrsi.di lcggc 
.

CHE rr c.sàcuzrone alla supctiorc determinaziòne, la suddctta gîra è stata csPlctatî in dara 03/10/2015;
CHE, dallc risultat]ze dcllC gata, i lavofi di "R|ELLIZZAZIONE DI UNA ASILO NIDO COMUNALE

PER IL RAGGIUNCIMENTO DEGLI OBÍETTIVI FISSATI DAL GSN 2OO7I2O13 PER LA
SICILIA" r,cnir.arto ag3iudicau, con lc riscn.c di lelge rlla dina lmp. Costru4oni (ìcom.
Basilio BIJZZANCA'- Via Padre Pio, l2lB - 98066 - PATTI (ME) - P.l. 01975940832 .

con il ribasso del 25.00 % sull'importo soggetlo a ribasso di e 60.419,47 e quindi per I'impofto di
€ 45.314,60 (dioonsi curo latrecentoquattordici/60) . oltre oneti di srcìurezza

pari a,J €'2.4i9,64 e costo pari ad € i7.080,93 non soggetti a ribasso d'asta'
L quindi per cómplessivi 'riserva di definitiva approvazione con app.sitc
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determina del resoonsabile der
previsto dall'art. 2 della Legge
alla delinquenza mafi osa:

CHE il vcrbalc di agpudicazione provvisotia è stato pubblicato all'Albo Prctorio dcl Comune dal
05/10/2015 al 20/10/2015 e che conrro ci esso non è srato prcsentato alcun ricorso c/cr
contcstaziofle, ne.i giorm succcssir.i a <luello dell'csplctamcnto della gara ;

CHE con Detcrminazione No 3,11 dcl 24/10/2015 è stato approvato in via defirutiva .il Verbale di gara
algiudicando deFrnitivamentc i lavori, con Ie risen c di lcgge alla drtta Imp. Costruzioni Geom.
Basilio BUZZANCA - Via Padre Pio, l2lB - 98066 - PATTI (ME) - P .1. 01975940832;

CHE il Contratto <J-r Appalto è stato stipulato n ò,ata,22/01/201ó al Rcp. N' 166 e Registrato î Pattl al
no 194 Scrie 1'l'in data 05/02/2016:

CHE la consegna dci lar.ori è avr.enuta in data 1,5/02/2016 e la finc dci lar.o.ti presunta era prcvista
(dopo ll) gg.) pet il 1.5/01/201,6;

CHE I'Imp. Cosúruzioni Geom. Basilio BUZZANCA - Via Padre Pio, l2/B - 98066 - PATTI
(ME) - P.l. 01975940832 con propria nota del 2910312016 ha chiesto. motivandola
opportunamente, una proroga di giorni quarantacinque alla scadenza contrattuale ;

CHE la Dirczione dci lavori, con propria nota del 30/03/2016 assunta alì'Entc al pror. 1lì71 del
tt2/04/21)16 ha csprcsst Parcre l'arorer',rle rlla conccssione dclla proroga richiesrr ,li gi,,r'ni
quarantacinque ; Per cluanto sopra il llUl',

DETERMINA
l)i Prenderc '\tto dclla richiesta dr proroga della ditta esecutricc dci lavori e del parcte espresso dalla
Dirczione dci Layori e CONDERE alla ditta Costruzioni Geom. Basilio BAZZANCA, - Via Padre
Pio,12lB - 98066 - PATTI (ME) - P.l. 01975940832,1a PRORO(ìA di grorni 45 (Quarantacrnclue)
alla scadenza contrattuale già prevista pet il 15 r\prile 2016 , postcrgandola pert^flto al 30 N{ag;ro 201(r ;

Disporre la pubbhcazrone dcll'ar'-viso sul sito inremet di questo Ente e all'albo pretorio di questo Comune

Montagnareale, 07 / 05 / 2016

ll Responsabilc del Procedirnento e dell'uÎhcio di .ttaff'
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servizio, nonché con riserva e con I'osservanza di quanto
23 dicembre 1982 n'936, recante norme in materie di ìotte

1)

2)
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