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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

B1 N°  398    DEL  08/05/2017 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

• con deliberazione della G.C. n. 245 del 18/07/2016 esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato 

il progetto esecutivo; 

 

• il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori di Euro 214.080,06 di cui 

oneri per la sicurezza Euro 4.629,24 e costo della manodopera non soggetta a ribasso Euro 

154.256,76 ed una spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di Euro 

85.919,94 per complessivi Euro 300.000,00; 

 

• con Determinazione di impegno n. 753 del 17/10/2016 sono stati aggiudicati i lavori di cui 

all’oggetto all’Impresa RAMELLA & C. S.p.a. con sede in Cislago (VA),  via Dante n. 5, per 

l'importo complessivo di Euro 214.080,06 = I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 4.629,24= quale 

costo per la sicurezza non soggetto a ribasso ed € 154.256,76 quale costo della manodopera non 

soggetta a ribasso tenuto conto del ribasso offerto del 28,51 %; 

 

• che con verbale in data 11/01/2017 sono stati  consegnati i lavori sopraindicati da ultimarsi in 

120 (centoventi) giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna ovvero entro il 

giorno 10/05/2017; 
 

Considerato che: 

 

• si è reso necessario eseguire contemporaneamente alla realizzazione della fognatura in Via 

Rosazza e Via Galliari il disfacimento e la nuova realizzazione dell’acquedotto, compresi gli 

allacci e la posa di tutte le valvole per la distribuzione compresi pozzetti e chiusure da parte di 

Cordar S.p.a., l’impresa RAMELLA & C. S.P..A. in data 08/05/2017 ha richiesto una proroga 

sui tempi di ultimazione dei lavori per complessivi giorni 113; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di concedere all’impresa RAMELLA & C. S.P..A.  per i motivi citati in premessa, la 

proroga dell’ultimazione dei  lavori di 113 giorni e perciò scadenti il 31 agosto 2017. 

 

                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP 
                                                                                  (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 


