CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 88 del 27 marzo 2019
Oggetto:

Restauro ed ampliamento ex Caserma dei Carabinieri Società Operaia da
destinare a spazi espositivi (Museo Europeo dell’Arte Musiva).
Autorizzazione proroga.

IL DIRETTORE

Premesso con decreto del Presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli
n. 04 del 22.02.2018 e con delibera della Giunta Comunale di Spilimbergo n. 36 del
01.03.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, a firma dei
professionisti Associati Truant, Altieri, Oblach, Chiesa, Bertagna, per l’importo
complessivo di € 900.000,00 di cui a base d’asta € 685.425,89 (di cui € 64.236,32 per
oneri della sicurezza);
Ricordato che con propria precedente determinazione n. 118 del 04.05.2018 i lavori di
cui trattasi sono stati affidati mediante procedura negoziata all’A.T.I. Impresa
costruzioni Del Bianco srl (capogruppo mandatario) di Udine e BLC srl carpenterie
(mandante) di Majano, giusto contratto di appalto stipulato il 10/07/2018 – rep. n. 4164
e registrato a Maniago il 17/07/2018 al n. 9949, dove all’art. 6 viene previsto che <<il
tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 300
(trecento) naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
Preso atto che il “Processo verbale di consegna e inizio dei lavori in via di urgenza
nelle more della stipula del contratto ai sensi degli artt. 32 e 163 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 5 del D.Lgs. 49/2018” è stato sottoscritto tra le parti in data 04.06.2018;
Visto che l’Impresa Costruzioni DEL BIANCO srl con nota del 18.03.2019, pervenuta a
questo Ente nella medesima data - prot. n. 0226/E, chiede una proroga del termine di
ultimazione di giorni 80 dei tempi contrattuali di ultimazione dei lavori previsti per il
giorno 30.03.2019;
Sentito in merito il Direttore dei lavori, ing. Pierino Truant, il quale con nota del
20.03.2019, pervenuta a questo Ente nella medesima data – prot. n. 0237/E, esprime
parere favorevole ritenendo fondate le motivazioni asserite dall’Impresa aggiudicatrice
dei lavori;
Ritenute valide e legittime le motivazioni addotte dall’Impresa;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la L.R. 14/2002 e s.m.i.;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Impresa
Costruzioni Del Bianco, una proroga del tempo utile per l’ultimazione dei lavori di
giorni 80 (ottanta) che scadranno il giorno 19.06.2019;

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di decreto.
Spilimbergo, 27 marzo 2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
p.i. Pietro De Nardo
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