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Determina senza Impegno di spesa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA:

AREA TECNICA

_____________________________________

SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

 

 

Oggetto Intervento di consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina dell'Istituto F.
Datini di Prato. Proroga del termine di ultimazione dei lavori. Cig:8273318DFB.
CUP:I34I19000710003.

Direttore dell’Area  Bonciolini Rossella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il  documento cartaceo  e la firma autografa;  il  documento  informatico  è prodotto,  memorizzato  e 
conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato 



PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 1354 del  14/10/2020

Oggetto:  Intervento di consolidamento strutturale della Palestra e della Pensilina
dell'Istituto  F.  Datini  di  Prato.  Proroga  del  termine  di  ultimazione  dei
lavori. Cig:8273318DFB. CUP:I34I19000710003.

IL DIRETTORE DELL’AREA

Autorizzato:

• dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta 

Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Amministrativa fino 
alla fine del mandato amministrativo;

• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta 
Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim dell’Area Tecnica 
fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:
• il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, cosi come modificato dal D.Lgs. 56/2017̀  

“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
• la Delibera C.P. n. 7 del  02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E EN-

TRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – Approvazione.”;

• la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E EN-
TRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.”;

• l’Atto del Presidente n. 26 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E 
ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato – parte contabile- Ap-
provazione.;

• l’Atto del Presidente n.43 del 26/05/2020 “Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano della Per-
formance-parte obiettivi. Approvazione”;

• la Delibera C.P. n.12 del 29/06/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – Assestamento generale (var. n. 
03/2020) e verifica degli equilibri del bilancio 2020/2022 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del 
D.Lgs. 267/2000 – Approvazione.” 

• l’Atto del Presidente n.67 del 30/07/2020 - “V Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 – Va-
riazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000 – Approvazione”;

• l’Atto del Presidente n.68 del 30/07/2020 - “IV variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 
– parte contabile- Approvazione”;

Vista la determina n.486 del 23/04/2020, avente ad oggetto “Intervento di consolidamento strutturale della 
Palestra  e  della  Pensilina  dell’Istituto  F.  Datini  di  Prato. Presa  atto  aggiudicazione  e  dichiarazione  di 
efficacia. Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione, affidamento alla Ditta aggiudicataria - Impegno di 
spesa. Cig:8273318DFB.”  con la quale si  stabiliva, tra l’altro,  di procedere  all’affidamento dei lavori in 
oggetto a favore dell’ Impresa Costruzioni e Restauri Diddi Srl con sede legale in Pistoia (PT), 51100 Via 
delle  Mura  Urbane,  1,  C.F.  e  P.IVA 01901710473  che  ha  offerto  il  ribasso  del  29,89%  concludente 
nell’importo di  aggiudicazione di  €  110.854,61 al  quale sommati  gli  oneri  per  la  sicurezza stimati  in  € 
29.570,98, comporta un importo contrattuale di € 140.425,59 oltre Iva;
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PROVINCIA DI PRATO

Richiamato il contratto d’appalto stipulato in data 22/05/2020 - Rep. n°24 del 27/05/2020;

Vista la relazione di  CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
del Rup, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale lo stesso 
dichiara che: 

• la richiesta di Proroga n° 1 è pervenuta con Ns. Prot. n. 8204 del 07/09/2020; 
• visto il parere favorevole espresso dal D.LL. Ing. Sara Di Simone in merito alla suddetta richiesta, 

acquisito con Ns. Prot. n. 8537 del 15/09/2020; 
• vista la concessione di Proroga avvenuta con nota Ns. Prot. n. 8631 del 17/09/2020 con la quale si 

prorogavano i tempi per l’ultimazione dei lavori fino al 05/10/2020; 
• visto che il D.LL. Ing. Sara Di Simone in data 24/09/2020 procedeva alla Sospensione dei Lavori, 

Ns. Prot. n. 9020 del 28/09/2020, in quanto è stato accertata la presenza di numerose lesioni in corri-
spondenza dell’intonaco armato di nuova realizzazione e che risulta quindi impossibile proseguire 
con le successive lavorazioni; 

• visto che il D.LL. Ing. Sara Di Simone in data 06/10/2020 procedeva alla Ripresa dei Lavori, Ns. 
Prot. n. 95004 del 07/10/2020; 

• a seguito della Sospensione e della Ripresa dei Lavori sopracitate, il nuovo termine dei lavori è po-
sticipato al 16/10/2020; 

• vista la richiesta di Proroga n° 2 del 06/10/2020, pervenuta con Ns. Prot. n. 9707 del 09/10/2020; 
• visto il parere favorevole espresso dal D.LL. Ing. Sara Di Simone in merito alla suddetta richiesta, 

acquisito con Ns. Prot. n. 9767 del 12/10/2020; 
• Considerato:

• che nel corso dei lavori si sono verificati eventi che non consentono l’ultimazione dei lavori 
entro i termini contrattuali stabiliti, ovvero, è stato accertata la presenza di numerose lesioni 
in corrispondenza dell’intonaco armato di nuova realizzazione;

• che a seguito dei vari sopralluoghi  congiunti effettuati, è stata indicata una soluzione che 
permetta di non vedere le lesioni di cui sopra, dichiarando che comunque tale intonaco ri-
mane operativo e funzionale a quanto previsto in progetto;

Preso atto della sopra citata relazione del Rup sottoscritta in data 14/10/2020 ed allegata al presente provve-
dimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Visti:
• la richiesta di Proroga n° 2 del 06/10/2020, pervenuta con Ns. Prot. n. 9707 del 09/10/2020 e 

depositata in atti; 
• il parere favorevole espresso dal D.LL. Ing. Sara Di Simone in merito alla suddetta richiesta, 

acquisito con Ns. Prot. n. 9767 del 12/10/2020 e depositato in atti; 

Dato atto che,  come da allegata relazione, con nota del 14/10/2020, ritenute valide le motivazioni addotte 
dall'impresa appaltatrice e ritenute fondate dal D.LL. Ing. Sara Di Simone, è stata concessa, da parte del 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  (Rup),  ai  sensi  dell’art.  107,  c.  5,  del  D.Lgs.50/2016,  alla  Ditta 
“DIDDI Costruzioni e Restauri” s.r.l. di Pistoia una proroga di 31 (trentuno) giorni naturali e consecutivi 
per l’ultimazione dei lavori in oggetto, dando atto che il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è fissato 
per il giorno 16/11/2020;

Dato atto che:
• il codice CIG del presente affidamento è il seguente: 8273318DFB;
• il codice CUP dell’intervento è: I34I19000710003;
• il codice CUI dell’intervento è: L92035800488201900020;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il 
Geom. Alessandro Lucchesi, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui 
all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012.
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PROVINCIA DI PRATO

Visto l'art. 159 del D.P.R. 207/2010;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e 
all’art.107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del  presente 
dispositivo;

Di prendere atto della relazione di CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE 
DEI  LAVORI  del  Rup,  allegata  al  presente  provvedimento  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale, 
sottoscritta dallo stesso in data 14/10/2020;

Di prendere atto che, come da allegata relazione, con nota del 14/10/2020, ritenute valide le motivazioni ad-
dotte dall'impresa appaltatrice e ritenute fondate dal D.LL. Ing. Sara Di Simone, è stata concessa, da parte 
del Responsabile Unico del Procedimento (Rup), ai sensi dell’art. 107, c. 5, del D.Lgs.50/2016, alla Ditta 
“DIDDI Costruzioni e Restauri” s.r.l. di Pistoia una proroga di 31 (trentuno) giorni naturali e consecutivi 
per l’ultimazione dei lavori in oggetto, dando atto che il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è fissato 
per il giorno 16/11/2020;

Di dare atto  infine che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) è il Geom. Alessandro Lucchesi, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio 
dell’Ente; 

Di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Bonciolini Rossella
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