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CITTÀ   DI   BIELLA 
 
 

SETTORE:       LAVORI PUBBLICI 

UNITA’ ORGANIZZATIVA    EDILIZIA PUBBLICA:                                                           

         

alla ragioneria  il 

pubblicata 

contratti online 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

LLPP n. 187 del  17/01/2019 
 

Avente per oggetto: 

U.T. –  REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO PRESSO 

IL CAMPO DA RUGBY DI BIELLA” – DITTA PREVE COSTRUZIONI SPA - € 363.442,45 

PROROGA DEL TEMPO CONTRATTUALE. 

  CIG 73919806DD -Numero GARA 6998565 -  CUP I45B17000040004–  
 

  

IL DIRIGENTE DEI LAVORI PUBBLICI 

 Premesso: 

 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 515 del 28/12/2017 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori  per la realizzazione della  tribuna e servizi igienici per il 

pubblico presso il campo rugby per un importo complessivo di €490.000,00; 

 

• Che con determinazione n. LL.PP  655 del  13/07/2018 sono stati aggiudicati alla società 

PREVE COSTRUZIONI SPA , con sede legale in Roccavione (CN), Via Provinciale 

Boves 12 - P.IVA 00185120045 – (Beneficiario: 42382)   con un ribasso del 17,731%  

quindi per un importo contrattuale di € 330.402,23, comprensivo di oneri per la sicurezza i 

lavori di cui all’oggetto e  la ditta appaltatrice ha indicato in sede di formulazione 

dell’offerta le opere che intendeva subappaltare ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i; 
 

 

• Che i lavori di cui all’oggetto furono consegnati il giorno 07/09/2018 e che la durata 

prevista nel contratto era di gg 134; 

 

• Che pertanto, l’ultimazione dei lavori era prevista il giorno 18/01/2019; 

 

• Vista la richiesta  della società PREVE COSTRUZIONI SPA in data 16/01/2019; 
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• Che il periodo compreso tra i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 è stato 

caratterizzato da una prolungata fase di maltempo, e il nulla osta della Società SNAM Rete 

Gas non è ancora pervenuto per poter realizzare la rete fognaria 

 

• Che al fine di adeguare la durata dei lavori per i motivi sopra espressi si ritiene opportuno 

concedere 45 giorni  di proroga del tempo contrattuale ai sensi degli artt. 106 e 107 del 

Dlgs 50/2018; 

 

Cio’ premesso 
 

 

DETERMINA 

 

1. Di concedere alla Ditta PREVE COSTRUZIONI SPA , con sede legale in Roccavione 

(CN), Via Provinciale Boves 12 - P.IVA 00185120045, aggiudicataria dei lavori di 

“REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO 
PRESSO IL CAMPO DA RUGBY DI BIELLA” una proroga di gg 45, per le 

motivazioni espresse in premessa e pertanto il termine per dare ultimati i lavori diviene 

il 04/03/2019 

 

2. Di dare atto che la nuova scadenza contrattuale risulta essere il giorno  il 04/03/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

                                       Dei LAVORI PUBBLICI 

                            (Dott. Arch. Graziano Patergnani)
          originale firmato  

  


