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UFFICIO  TECNICO 

DETERMINAZIONE    N. 9   DEL  11  febbraio  2017 
 

  OGGETTO:    Lavori di adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione. Proroga. 

      CUP: I17B14000030002   CIG: 5979262318 

      

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 PREMESSO: 

 

- che questo Comune è inserito nel PIT  “Alto Molise, Mainarde e Valle del Volturno” per l’intervento 

denominato “Adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione” per l’importo di Euro 

250.000,00; 

- che con deliberazione della G.C. n. 12 del 02.02.2013 si nominava  il   geom. Silvano 

Petrocelli quale RUP dell’intervento di che trattasi; 

- che con Determinazione n. 1 del 7.2.2014 si affidava all’Ing. Nicolino Rossi da Acquaviva d’Isernia 

l’incarico per la Progettazione, Direzione Lavori, Responsabile Sicurezza, Misura, Contabilità, 

redazione C.R.E.; 

- che con deliberazione della G.C. n. 12 del 16.03.2014 si approvava il progetto esecutivo dei lavori; 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 220 del 25.01.2016 con la quale i lavori si aggiudicavano 

all’Impresa Tatangelo Ciro s.r.l. con sede in Sora alla Via Pietra Santa Maria n. 2d, per un importo 

contrattuale netto di Euro 96.274,24, oltre costi per la manodopera di Euro 20.468,57, oneri per la sicurezza 

di Euro 2.192,73 ed IVA; 

 

VISTO il contratto d’appalto Rep. n. 1 del 19.10.2016; 

 

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori del 19.10.2016 nel quale si stabiliva in giorni 120 il tempo utile per 

dare compiuti i lavori, pertanto l’ultimazione dei lavori resta fissata al giorno 15.02.2017; 

 

VISTA la richiesta  trasmessa dall’Impresa Tatangelo Ciro s.r.l., acquisita al prot. 256 del 07.02.2017, nella 

quale si comunica che, a causa del maltempo persistente, i lavori non potranno essere ultimati nei termini 

prefissati e pertanto si chiede che venga concessa una proroga di giorni 40; 

 

RITENUTO dover accogliere la richiesta dell’Impresa e concedere una proroga di giorni 30 (trenta) della 

scadenza del tempo contrattuale; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 50/2016; 

  

DETERMINA 
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1. Di concedere all’Impresa Tatangelo Ciro, esecutrice dei lavori di adeguamento dell’impianto di 

pubblica illuminazione, una proroga di giorni 30 (trenta) della scadenza del tempo contrattuale, 

pertanto i lavori dovranno essere ultimati entro il giorno 17  marzo  2017. 

2. Trasmettere copia del presente atto all’ Impresa Tatangelo Ciro ed al Direttore dei Lavori Ing. 

Nicolino Rossi. 

 

IL    RESPONSABILE DEL SETTORE 

    Geom. Silvano Petrocelli 
 


