COPIA

N. 462

2021

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA TECNICA
Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 165
Del
05/07/2021

OGGETTO: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in
Marmilla ––– Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) Legge 11
settembre 2020 n°120, effettuata tramite RDO del portale Sardegna Cat, per
l’affidamento dei lavori “ALLESTIMENTO DELLA CASA DELL’ARTE
CONTADINA” – COMUNE DI TURRI. LOTTO 1. Concessione proroga sul termine
di ultimazione dei lavori all’Impresa Geom. Putzu Sebastiano C.U.P.
D82F18000330006 CIG. 85489207F4

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:
- Il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”;
- Il D.lgs n. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;
- Il D.P.R. 207/2010 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex Decreto Legislativo
163/2006;
- la L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni);
- Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
- Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n. 11 del 26.06.2008;
- Il Bilancio di previsione per l’anno 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 3
del 31.01.2020;
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- Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli
enti locali;
Vista
- la Delibera di Giunta Regionale n.54/26 del 06.12.2017 avente ad oggetto Programmazione Unitaria
2014-2020. Ricognizione delle risorse per l’attuazione della Strategia 5.8 Programmazione Territoriale
e nella quale si dispone che, considerata la sostanziale coerenza delle finalità tra le fonti finanziarie
FSC e Fondi SIE espressamente dedicate alla programmazione territoriale, in sede di convenzione
attuativa, l’attribuzione della fonte finanziaria potrà variare in funzione della migliore efficacia ed
efficienza dell’attuazione dei programmi di origine, nel rispetto dell’ammissibilità della spesa e previo
parere delle Autorità di gestione competenti;
- la Delibera di Giunta Regionale n.41/9 del 08 agosto 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa d'atto del nuovo
Allegato al Patto e approvazione nuova proposta di riprogrammazione";
Dato atto
- che con la Delibera di Giunta Regionale n. 53/21del 29 ottobre 2018 è stato approvato lo schema di
Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall’Allegato
Tecnico (allegato A), nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B);
-

che in data 05.11.2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro tra
Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna, l’Unione dei Comuni della
Marmilla, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Turismo e Vita in Marmilla”, reso esecutivo
con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 97 del 07.11.2018
pubblicato sul BURAS n. 52 del 22 novembre 2018;

-

che l’articolo 10 dell’Accordo di Programma Quadro “Turismo e Vita in Marmilla” rimanda ad
apposita convenzione attuativa la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi ricompresi
nell’Accordo, individuando il Responsabile dell’Unità Tecnica di Progetto della Programmazione
Unitaria quale soggetto competente per la predisposizione della stessa, con il coinvolgimento degli
Assessorati competenti, e la relativa sottoscrizione in forma digitale;

-

che con Deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 05.12.2018 l’Unione dei Comuni della Marmilla ha
individuato il Referente Tecnico Unico nella persona del Dr. Ing. Valerio Porcu, in qualità di
Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Comuni Marmilla, che coordina l’attuazione del
Progetto di Sviluppo Territoriale attraverso l’Ufficio Unico di Progetto;

Vista la CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - Progetto di
Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla – firmata dalle parti in data
21/12/2018;
Dato atto che gli interventi inseriti nella Convenzione in oggetto riferiti al Comune di Turri sono i
seguenti:

Scheda

PT-

Titolo
intervento
Realizzazione di
Allestimento
della

Localizzazione

Fonte

Azione

CUP

Importo

FSC
2014-2020
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CRP-

casa dell'arte

14-13

contadina

PT-

Valorizzazione

Turri

Azione

Azione

4.2.1

14.01

FSC 20142020

Azione

D82F18000330006

€ 100.000,00

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 126 del 05/06/2019 con cui veniva
nominato Responsabile Unico del Procedimento Geom. Schirru Sandro, in qualità di istruttore direttivo
tecnico del Comune di Turri in distacco all’Unione dei Comuni “Marmilla”, in forza della Convenzione
stipulata con l’Unione dei Comuni “Marmilla”” relativamente all’attuazione dell’intervento “ Allestimento
della casa dell’arte contadina” – Comune di Turri, intervento finanziato con il sopracitato Progetto di
Sviluppo Territoriale”;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione n° 67 del 04.03.2020, con la
quale veniva dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura aperta, e aggiudicato
definitivamente l’incarico professionale per i servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori,
coordinamento sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione per “Allestimento della casa
dell’arte contadina” – Comune di Turri - - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e
Vita in Marmilla, a favore della società EXE s.r.l. con sede in Cagliari;
Considerato che le risorse economiche per il suddetto intervento ammontano a €. 100.000,00
finanziate con fondi del Progetto di Sviluppo territoriale (PST) Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)
2014-2020 e inserite nel Bilancio di previsione dell’Unione dei Comuni della “Marmilla”;
VISTO la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 1 del 27.02.2019, relativa all’approvazione del
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori e delle forniture per “Allestimento della casa dell’arte contadina –
Comune di Turri – C.U.P. D82F18000330006 –- Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 Turismo e Vita in Marmilla, dell’importo complessivo di €. 100.000,00, redatto dalla EXE s.r.l., approvato
con deliberazione della Giunta dell’Unione n° 64 del 30.11.2020, con importo dei lavori e forniture €.
66.032,19 e oneri sicurezza €. 504,84;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 41 del 16.02.2021 con la quale si
dava atto che, a seguito delle verifiche effettuate, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
aveva accertato l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
dell’aggiudicazione dei lavori di “Allestimento della casa dell’arte contadina – Lotto n° 1 - COMUNE DI
TURRI - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla, disposta con
determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 30 del 04.02.2020 in favore dell’Impresa Geom.
Putzu Sebastiano con sede in Pattada (SS), con ribasso percentuale 0,50%, sull’importo lavori soggetto
a ribasso, per un importo complessivo di € 30.386,87 così composto: €. 29.882,03 per lavori e €. 504,84
per oneri sicurezza +IVA al 22%;
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VISTO il contratto d’appalto prot. 1495 del 18.03.2021 stipulato con l’Impresa suddetta;
VISTO il verbale di consegna dei lavori datato al 18.05.2021 con ultimazione prevista per il 03.07.2021;
VISTA l’istanza dell’impresa Geom. Putzu Sebastiano del 28.06.2021, formale richiesta scritta, nella
quale invoca la concessione di una proroga di 30 gg ( trenta giorni ) al termine ultimo per l'esecuzione
dei lavori in oggetto, ai sensi dell’Art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti cause ad essa
non imputabili:
- problematiche logistiche legate alla consegna dei materiali;
- gravi problemi nel mercato mondiale circa la scarsa reperibilità delle materie prime con relativi
caro prezzi, che creano e purtroppo creeranno notevoli ritardi nelle consegne;
VISTO l’art. 107 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016 che così recita: “L'esecutore che per cause a lui non
imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del
verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei
lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.”

VISTO che la richiesta è stata avanzata in anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenuto
anche conto del tempo necessario per sentire le ragioni del direttore lavori;
DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del procedimento sentito il direttore dei lavori in merito alla
suddetta richiesta di proroga, in conformità a quanto disposto dell’Art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016,
il quale con nota trasmessa a questa Comune in data 01.07.2021 ha fatto presente quanto di seguito
indicato:
1) Valutate veritiere le motivazioni è ammissibile la richiesta dei giorni di proroga
esprimendo parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 giorni del termine contrattuale
all’Impresa Geom. Putzu Sebastiano per i lavori in parola;
RITENUTO che le ragioni avanzate dall’impresa si possono ritenere veritiere ed accertato che le cause
del ritardo verificatosi non sono imputabili allo stesso appaltatore, così come anche confermato dal
direttore dei lavori e che, quindi, si possa concedere una proroga al termine di ultimazione dei lavori non
superiore a giorni 30 (trenta);
DATO ATTO che il nuovo termine di ultimazione lavori è così fissato al 02.08.2021;
RITENUTO dover procedere in merito;
DARE ATTO ai sensi dell’art. 183 co. 7 del TUEL, che il presente provvedimento non comporta impegno
di spesa;
RILEVATO di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità cui all’art. 6 bis della L. n.
241/90;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
147, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per la disciplina dei controlli interni;
CON il provvedimento in oggetto
DETERMINA
- La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90;

Determinazione Servizio Tecnico N. 165 - 05/07/2021

Pagina 4 di 6

DI CONCEDERE all’Impresa Geom. Putzu Sebastiano con sede in Pattada (SS), Via Domenico Millelire,
snc, codice fiscale PTZSST79P23G203U - P.IVA: 01942020908, appaltatrice dei lavori di
“ALLESTIMENTO DELLA CASA DELL’ARTE CONTADINA – LOTTO N° 1 - COMUNE DI TURRI Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla, una proroga di n. 30 gg
(diconsi trenta giorni) al suddetto termine di ultimazione dei lavori precedentemente fissato al
03.07.2021, per cause non imputabili alla volontà dell’appaltatore, ai sensi dell’Art. 107 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016;
DI STABILIRE, che sulla base del presente atto di proroga, il termine ultimo per dare compiuti i lavori in
appalto viene nuovamente fissato al giorno 02.08.2021, per le seguenti motivazioni:
- problematiche logistiche legate alla consegna dei materiali;
- gravi problemi nel mercato mondiale circa la scarsa reperibilità delle materie prime con relativi caro
prezzi, che creano e purtroppo creeranno notevoli ritardi nelle consegne
DI COMUNICARE la presente Determinazione all’Impresa e al Direttore dei lavori e per gli opportuni
provvedimenti di competenza;
DI PRENDERE e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del
Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Geom. Schirru Sandro
DI DARE ATTO che ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, il presente provvedimento è
soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
DI DARE ATTO che la presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, come
previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Procedimento
f.to SCHIRRU SANDRO
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N° 793 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 28/07/2021
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