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OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTI SOVRASTANTI VIA 

CORRADINO SELLA  -  PROROGA LAVORI  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

B1 N°   375    DEL  25/05/2015 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- con deliberazione della G.C. n. 340 in data 2/9/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 

ai lavori di sistemazione dei versanti sovrastanti la via Corradino Sella, per un importo a base 

d’asta di Euro 180.000,00= di cui Euro 5.000,00= quale costo per la sicurezza (D.L.vo n.81/08) e 

Euro 52.200,00= quale costo del personale (art. 82, comma 3-bis, D.Lvo 163/2006, introdotto dalla 

Legge 9 agosto 2013, n. 98), entrambi non soggetti a ribasso; 

 

- con Determinazione B1 n. 477 del 11/06/2014  sono stati affidati i lavori all’impresa EFFEDUE 

s.r.l. con sede in Susa (TO) via Norberto Rosa, 10 (C.F./P.IVA: 10203910012), l’appalto di cui 

all’oggetto, per l'importo complessivo di Euro 143.986,44= I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso 

offerto del 29,327 % pari a Euro 36.013,56= sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto di 

Euro 5.000,00= quale costo per la sicurezza (D.L.vo n.81/08) e Euro 52.200,00= quale costo del 

personale = (art. 82, comma 3-bis, D.Lvo 163/2006), entrambi non soggetti a ribasso ; 

 

- che con verbale in data 07/01/2015 sono stati  consegnati i lavori sopraindicati da ultimarsi in 150 

(centocinquanta) giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna ovvero entro il giorno 

05/06/2015; 

 

Vista l’impossibilitaà di procedere con i lavori contemporaneamente, ma dovendo attendere la fine di 

ogni fase per poter iniziare quella successiva l’impresa EFFEDUE S.r.l.  in data 25/05/2015 ha richiesto 

una  proroga sui tempi di ultimazione dei lavori fino al 30/07/2015 per complessivi giorni 55; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 
 

 

- Di concedere all’impresa EFFEDUE S.r.l.  con sede in Susa (TO) via Norberto Rosa, 10 

(C.F./P.IVA: 10203910012),  per i motivi citati in premessa, la proroga dell’ultimazione dei  lavori 

di 55 giorni e perciò scadenti il 30 luglio 2015. 

 

 

 

                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP 

                                                                                    (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 


