PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 53
OGGETTO:

DEL 26/01/2022

O.P. 210 "Lavori di Manutenzione straordinaria ponte sulla S.P. 63
al Km 3+400. CUP J47H19000090002 CIG 87177345AD. Proroga
completamento lavori
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA

Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 37 del 29/12/2021, con
cui è stato disposto il conferimento dell’incarico dirigenziale per il Settore
Ambiente Territorio e Viabilità all’Ing. Antonio Consolato Gaddeo;
Richiamata la determinazione n. 1225 del 14.11.2019 del Dirigente del Settore
Infrastrutture della Provincia di Nuoro con la quale l’Ing. Mauro Foddis è stato
nominato Posizione Organizzativa del Servizio Infrastrutture Ogliastra e ordine di
servizio prot. 4200 del 22.11.2019 in cui sono state attribuite le specifiche
competenza alla stessa P.O. come prorogato con determinazione n. 940 del
09.11.2020 e determinazione 1037 del 05.11.2021 e 1049 del 08.11.2021;
Premesso che con determinazione n. 363 in data 18/04/2019 e stato disposto di:
- affidare ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 11.09.2020, alla
Ditta CUBONI SIMONE con sede in Lanusei, l'esecuzione dei lavori denominati
“OP 210 Lavori di Manutenzione straordinaria ponte sulla SP 63 al Km 3+400”;
- aggiudicare alla Ditta CUBONI SIMONE con sede legale in Lanusei Via Leonardo
Da Vinci snc C.F. CBNSMN94E193441S e Partita IVA nr. 01424800918, iscritta
alla C.C.I.A.A. di Nuoro con REA n.100108, i lavori di cui sopra, per l'importo di
Euro 55.460,70 a seguito del ribasso offerto del 32,8% sull'importo a base di offerta
di Euro 82.530,81, oltre ad Euro 2.888,58 per oneri sulla sicurezza (non soggetti a
ribasso), per un totale quindi di Euro 58.349,28 oltre all' I.V.A. di legge in ragione
del 22 %;
Visti:
- la scrittura privata in data 16/09/2021 rep 2322 che all’art. 4 prevede che il termine
di esecuzione dei servizi affidati è fissato in giorni 120 (centoventi) lavorativi
continui secondo il cronoprogramma procedurale di cui all’art. 17 del Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale;
- il verbale di consegna dei lavori del 30.09.2021 a firma dell’impresa e dell’Ing.
Francesco Cabras, in qualità di Direttore dei Lavori, con scadenza al 28.01.2022;
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- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo al servizio in parola, il
quale all’art.14 “proroghe”, dispone che è ammessa la concessione di proroghe da
parte del RUP, sentito il Direttore dei Lavori;
Considerato che i tempi contrattuali sono decorsi dal 30/09/2021, data della
consegna dei lavori da parte del D.L. e considerato il termine contrattuale di 120
giorni la data di scadenza prevista risulta il 28/01/2022;
Dato atto che l’Impresa Cuboni Simoni con nota prot. 1010 del 18.01.2022 ha
richiesto una proroga di 50 giorni sull’attuale scadenza fissata per il 28.01.2022 a
causa di situazione meteorologiche avverse e per criticità legate al Covid 19;
Visto il parere dell’Ing. Francesco Cabras in qualità di Direttore dei Lavori con il
quale comunica al RUP l’ammissibilità della richiesta dell’impresa Cuboni
Simone, giusta comunicazione acquisita al protocollo al n. 1531 del 26.01.2022;
Visto l’art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016;
Considerata meritevole di accoglimento la motivazione addotta dall’affidatario
per il differimento dei termini di completamento dei lavori di che trattasi.
Dato atto che:
- il responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Foddis nominato con
determinazione dirigenziale n. 388 del 18.04.2019;
- la presente modifica del contratto attiene esclusivamente i tempi di esecuzione,
mentre non comporta alcun aumento o diminuzione dell’importo del servizio
affidato come regolato tramite la richiamata scrittura privata e dal Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale;
- la Ditta Cuboni Simone con sede legale in Via Leonardo da Vinci snc Lanusei C.F.
CBNSMN94E193441S e Partita IVA nr. 01424800918 è, pertanto, obbligata ad
eseguire il servizio ai patti e condizioni contrattuali già approvate;
Visti
- il D.lgs. n.50 del 19 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e, in
particolare, l’art. 106;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto applicabile
- le Leggi 120/2020 e 108/2021 che hanno introdotto modifiche al succitato D. Lgs
50/2016;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti
Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione
C.P.
n. 11 del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa

e contabile;
Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.
6/bis della Legge 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DETERMINA
per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente richiamato:
di concedere all’Impresa Cuboni Simone la proroga richiesta di giorni 50
(cinquanta) sulla scadenza del 28.01.2022 fissando il nuovo termine al
19/03/2022 relativamente ai lavori denominati O.P. 210 "Lavori di
Manutenzione straordinaria ponte sulla S.P. 63 al Km 3+400. CUP
J47H19000090002 CIG 87177345AD,
di dare atto che:
- la presente modifica si configura come modifica contrattuale di un servizio già in
essere, come da fattispecie prevista dall'art. 106, c. 11 del D.lgs. n. 50/2016;
- la modifica contrattuale comporta una modifica dei tempi di esecuzione del
servizio, con scadenza al 19/03/2022;
Di disporre la trasmissione del presente atto alla Ditta Cuboni Simone con sede
legale in Via Leonardo da Vinci snc Lanusei e al Diretto dei Lavori Ing.
Francesco Cabras per gli adempimenti di conseguenza;
Di disporre la pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e del vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
Avverso il presente provvedimento che si compone di n. 4 pagine è
esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art 119 comma
1, lettera a e art, 120, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, decorrenti dal momento
in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toMauro Foddis
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 26/01/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Valentina Buttu

