
Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Lavori Pubblici

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONEDEFINITIVA-ESECUTIVA UNICO LIVELLO PER I LAVORI DI"MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI LIMIDI - ASEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012" - CUPJ39I18000040002 - CIG 8980594C9A CONCESSIONE PROROGATERMINI CONTRATTUALI PRESENTAZIONE PROGETTO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO
Premesso che: con Determinazione di proposta di aggiudicazione n. 349 del 13/12/2021 si disponeva l’aggiudicazione inmaniera non efficace a favore del seguente operatore economico:

 allo studio tecnico studio tecnico ‘FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERIASSOCIATI’, con sede in via Puglie n.13/1 loc. Monteveglio in Valsamoggia (BO), Codice Fiscale ePartita IVA n.02425011208, , la quale ha offerto di eseguire il servizio con un ribasso del 21,33%, e quindiper un importo di Euro 11.569,02 (oltre oneri 4% e IVA di legge)
 con Determinazione n. 403 del 31/12/2021, si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32,comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, della procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020, per l'affidamento del servizio di ingegneria relativo alla ProgettazioneDefinitiva-Esecutiva unico livello; coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase diprogettazione per i lavori di “Miglioramento sismico del Cimitero di Limidi - a seguito del sisma del 20 e 29maggio 2012”- , a favore dello studio tecnico ‘FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANAINGEGNERI ASSOCIATI’, con sede in via Puglie n.13/1 loc. Monteveglio in Valsamoggia (BO), CodiceFiscale e Partita IVA n.02425011208, , la quale ha offerto di eseguire il servizio con un ribasso del 21,33%,e quindi per un importo di Euro 11.569,02 (oltre oneri 4% e IVA di legge)
 in esecuzione delle citate determinazioni veniva stipulato il contratto di incarico in data 11/03/2022
 l'art. 2 del contratto prevede la redazione da parte dell'incaricato del progetto definitivo-esecutivo e CSP -unico livello progettuale nel termine di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula delcontratto e pertanto entro il 15/03/2022;

Vista la comunicazione acquisita al prot. n. 3678 del 12/03/2022 con la quale lo Studio incaricato ha richiesto unaproroga di 60 giorni dei termini della consegna del progetto definitivo-esecutivo unico livello-prevista per il15/03/2022, tenuto conto delle necessità di approfondire i rilievi e le valutazioni relative allo stato di fatto delcimitero nonchè alle esigenze di confronto con la Regione Emilia relativamente alla tipologia degli interventi,;
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Accertato che, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la richiesta di proroga è pervenuta intempo utile e le cause sopra citate che hanno provocato il ritardo nell'esecuzione dell'incarico e conseguentementenella consegna del progetto rispetto ai termini contrattuali, sono indipendenti dalla volontà delle parti e non sonoascrivibili all'affidatario;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, in considerazione della necessità di approfondire i rilievi e levalutazioni relative allo stato di fatto del cimitero nonchè alle esigenze di confronto con la Regione Emiliarelativamente alla tipologia degli interventi, di poter concedere la proroga richiesta accordando una proroga di 60giorni dalla scadenza di consegna prevista nel contratto fino al 15/05/2022;
Richiamati i seguenti atti:- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è statoapprovato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è statoapprovato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;
Visto: il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016; il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e neilimiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016; il D.M. 07/03/2018 n. 49; l’art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti; il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art. 23 sugli obblighidi pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi; l’art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiestodalle vigenti disposizioni in materia;
Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A
di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate, la proroga richiesta, di cui al prot. n. 3678del 12/03/2022, per la consegna del “Progetto definitivo/esecutivo in un unico livello per i lavori di progettazionedefinitiva-esecutiva unico livello; coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazioneper i lavori di “Miglioramento sismico del Cimitero di Limidi - a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012” allostudio tecnico ‘FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI’, con sede in viaPuglie n.13/1 loc. Monteveglio in Valsamoggia (BO), Codice Fiscale e Partita IVA n.02425011208,
di fissare il nuovo temine per dare compimento all'incarico mediante consegna del progetto entro il 15/05/2022
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di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni contrattuali;
di dare comunicazione della proroga concessa mediante trasmissione del presente provvedimento all'affidatario, amezzo pec;
di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presenteatto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino delladisciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni” testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dallaL. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nellapubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione su Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti,atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici - distintamente per ogni procedura, determinazioni acontrattare delle procedure negoziate e sulle piattaforme indicate dall’articolo 29 citato, al comma 2, e latrasmissione all'ANAC;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestionee Sviluppo del Patrimonio.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE


