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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 

 

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 10/12/2019  

 

 
 

OGGETTO: 

 

Lavori per gli "Interventi per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo 

Disi." - CIG: 6770177EC9 - CUP: I67H16000300001 

 

PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci, del mese di dicembre, nella Casa Comunale, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 3 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Premesso: 

 

Che con Circolare Ministeriale n. 43466/2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla 

Cassa Depositi e Prestiti il decreto di approvazione/impegno n. 3447 dell'1/09/2015, con sottoscrizione e 

dichiarazione di accettazione incondizionata da parte dell'Ente beneficiario, circa la copertura finanziaria 

dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 6 del Decreto Legge 2 luglio 2007 n. 81 convertito con 

modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127 a valere sulle risorse già impegnate in favore della Cassa 

Depositi e Prestiti S. p. A. per l'importo di € 463.034,00; 

 

Che con deliberazione di G.M. n. 40 del 15.06.2016 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi 

per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi; 

 

Che con deliberazione di G.M. n. 45 del 19.07.2016 è stato riapprovato il progetto a seguito degli 

aggiornamenti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2018; 

 

Che con Determinazione n. 7 del 22/01/2018 del Responsabile di P.O. n. 3 del Comune di Casteltermini 

sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori alla ditta: “NEW 

COMPANY S.r.l” con sede legale in San Cipirello, c.da Gianvicario, P.IVA 06298240828 per un importo pari 

ad € 279.648, di cui € 5.979,70 di oneri per la sicurezza, oltre IVA; 

 

Che il contratto che regola i rapporti tra Comune di Casteltermini e la Ditta “NEW COMPANY S.r.l”, è stato 

stipulato in data 05/07/2018 - rep. n. 893 (Estremi di registrazione: Serie: 1T Numero: 3323 del 

26/07/2018); 
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Dato Atto che con Determinazione n. 89 del 17/5/2017 del Geom. Giuseppe Ballone, nella qualità di 

Responsabile di P.O. n. 3, ha proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. 

Francesco Fragale, con il Geom. Giuseppe Ballone; 

 

Considerato che con verbale del 30/8/2018 si è proceduto alla parziale consegna dei lavori (ex artt. 153-154 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) e che in data 13/9/2018 l'impresa esecutrice ha proceduto al concreto inizio 

dei lavori; 

 

Che la consegna definitiva delle opere è stata eseguita in data 28/11/2018; 

 

Che nel corso dell'esecuzione dei lavori, per esigenze derivanti da sopraggiunte circostanze impreviste ed 

imprevedibili alla stipula del contratto, si è ravvisata la necessità da parte del DL di redigere una perizia di 

variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, con quantità di lavori leggermente diverse rispetto a quelle 

previste nel progetto iniziale, indispensabili per il prosieguo della regolare esecuzione dell'opera, 

apportando delle modifiche e delle migliorie che non alterano la natura delle opere appaltate; tali 

modifiche e migliorie, così come meglio specificate e motivate nella relazione illustrativa del Direttore dei 

Lavori, hanno modificato l’importo dei lavori e la maggiore spesa rispetto all’importo contrattuale, 

contenuta sotto il 10 % dello stesso, trova copertura nel quadro economico di progetto tra le somme a 

disposizione dell’amministrazione, con l'utilizzazione delle somme degli “imprevisti” e di altre economie, 

così come riportate nel quadro economico di Variante, successivamente descritto; 

 

Che con nota Prot. n. 5236 del 14/03/2019 il DL ha richiesto di essere autorizzato alla redazione della 

Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera c) del D.lgs 50/2016; 

 

Che il sottoscritto RUP, con nota prot. n. 5941 del 22/03/2019, ha autorizzato il DL, Arch. Dario Riccobono, 

alla redazione della suddetta perizia di variante; 

 

Che a causa della redazione in corso d'opera della summenzionata perizia di variante, i lavori sono stati 

sospesi in data 25/03/2019; 

 

Che con Determinazione N. 93 del 10/09/2019 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 1; 

 

Che con verbale del 9/10/2019 la direzione dei lavori ordinava la ripresa dei lavori per il giorno 10/10/2019 

e fissava per il giorno 11/12/2019 la nuova fine dei lavori; 

  

Che i suddetti lavori sono in corso d’opera; 

 

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario con le Funzioni del Sindaco n. 1 del 12/9/2019, di 

conferma incarichi di Posizione Organizzativa nn. 1, 2, 3 e 4;  

 

Considerato: 

Che con PEC prot. 23434 del 2/12/2019 la ditta “NEW COMPANY S.r.l” con sede legale in San Cipirello, c.da 

Gianvicario, P.IVA 06298240828 ha chiesto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di complessivi 

giorni 30 (trenta) di proroga sui tempi contrattuali a causa delle avversità atmosferiche con elevate 

precipitazioni che hanno impedito il normale proseguo dei lavori; 

  

Che con PEC prot. 23972 del 9/12/2019 il Direttore dei Lavori Arch. Dario Riccobono, viste le ragioni poste a 

base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa, ha espresso parere favorevole alla richiesta 

dell'impresa appaltatrice e ha proposto una concessione di proroga di 20 giorni, a condizione che l'impresa 

non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto; 

 

Che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori per i motivi di 
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cui sopra; 

 

Richiamato l’art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., in cui si prevede che 

qualora l’esecutore per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, 

può richiederne la proroga dei lavori, e che sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, 

sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento;  

 

Richiamato l'art. 27, comma 7, del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

approvato con Delibera di G.M. n. 70/2013, e preso atto che ricorrono i presupposti per l'adozione del 

presente atto; 

 

Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - nuovo codice degli appalti; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità 

tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto; 

 

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di 

interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Responsabile e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi 

dell’art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;  

 

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 

2018/2020; 

 

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267;  

 

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

 

Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.; 

 

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa: 

 

• di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di 

diritto di cui alla parte introduttiva della presente atto; 
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• di prendere atto, per i motivi indicati in premessa, del parere favorevole del Direttore dei Lavori Arch. 

Dario Riccobono, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs 50/2016, inerente la proroga di giorni 20 

(venti) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori per gli "Interventi per l’accoglienza 

dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo", con nuova scadenza dei lavori in data 31 dicembre 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 concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, relativamente ai lavori per gli "Interventi per 

l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi." - CIG: 6770177EC9 - CUP: 

I67H16000300001, all’impresa “NEW COMPANY S.r.l” con sede legale in San Cipirello, c.da Gianvicario, 

P.IVA 06298240828, una proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi con nuova scadenza dei 

lavori fissata per il 31 dicembre 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; 

 

• di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;  

 

• di dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della 

presente determinazione, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun 

documento. 

  

       IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. N. 3  

                  F.TO GEOM. GIUSEPPE BALLONE  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze: 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla 

data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena 

conoscenza; 

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.  
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 

 

DETERMINAZIONE N°138 DEL 10/12/2019  

 
OGGETTO: Lavori per gli "Interventi per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo   

Disi." - CIG: 6770177EC9 - CUP: I67H16000300001 

 

PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. 

  

Casteltermini lì      
 
 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali. 

 

Casteltermini, lì 10/12/2019 

 

 Il Responsabile del Servizio 

F.to Rag. Teresa Spoto 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______ al _______, per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Casteltermini, lì ____________ 

Il Responsabile Pubblicazione on line  

 

 


