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Area Tecnica
Determinazione n. 99 del 18/03/2022
Proposta n. 31
del 15/03/2022

Oggetto: Lavori di realizzazione parco giochi nell’abitato – Concessione proroga termini
ultimazione dei lavori all’impresa Geom. Salvatore Virdis di Pattada – P.iva. 02219650906

CIG: 8463835199
CUP: H27B19000180004

Il Responsabile del Servizio
VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco con decreto n. 4/2019 del 21/05/2019;
PREMESSO CHE:
 con deliberazione della Giunta comunale n. 30. del 29/05/2020. è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione parco giochi per un importo complessivo di €
.89050,00;
VISTA
 la propria determinazione n. 162 del 18/12/2020, avente ad oggetto: “ Affidamento lavori di
realizzazione parco giochi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni) a favore della ditta Geom.
Salvatore Virdis – Determina di aggiudicazione”;
VISTO il contratto, rep. n. 1/2021 del 05/02/2021, Serie 1T, Numero 1515 del 22/02/2021;
VISTI i verbali di consegna dei lavori,di sospensione e ripresa da cui si evince, che il termine per ultimare i
lavori è fissato per il 15/03/2022;
VISTA:
 l’istanza del 15/03/2022, dell’impresa Geom. Salvatore Virdis di Pattada aggiudicataria dei lavori di
cui all’oggetto,che chiede una proroga dei termini contrattuali pari a 60 giorni, “difficoltà difficoltà
reperibilità materiali di costruzionei”;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
 la legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8;
VISTO:
 il parere favorevole alla concessione di n. 60 gg di proroga da parte della DD.LL.
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 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
successive modificazioni;
 l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 il capitolato speciale reggente il contratto;
DETERMINA
DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
DI CONCEDERE all’Impresa Geom. Salvatore Virdis di Pattada, una proroga di giorni 60 (sessanta)
sul termine di ultimazione dei lavori di realizzazione parco giochi nell’abitato, dando atto che il nuovo
termine di ultimazione lavori è fissato per il giorno 16/05/2022.
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183,
comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 18/03/2022
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 18/03/2022
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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