
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO – SERVIZIO MANUTENZIONE 

n° 494 del 07/10/2015 

 
REG. GEN. N°  1654    DEL 12/10/2015 

Oggetto: 
”LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA 
COMUNALE DI COLLETTAMENTO”.  
CONCESSIONE PROROGA TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI 
CIG: 5813171C74 – CUP: I86G13001670002 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:  
- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,  
- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,  
- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che 
comportano impegni di spesa,  

PREMESSO  
 Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 015 del 13.01.2014 fu approvato il 

progetto esecutivo per i “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai 
sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148/13 e 378/13; 

 Che con Decreto Dirigenziale n° 1413 del 09/10/2014 il Comune di Agropoli è stato ammesso 
a finanziamento l’intervento di “Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 in 
conformità ai criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007/2013, 
approvati con DGR n. 879/2008 e s.i.m. per l’importo di Euro 10.501.785,79; 

 Che con la determina del Responsabile del servizio appalti n° 250 del 20.11.2014 si è 
provveduto all’aggiudicazione dei lavori all’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit 
s.r.l.” con sede in Salerno alla via L. Staibano 3, per l’importo di € 6.932.619,65 di cui € 
6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 204.752,27 per oneri di 
sicurezza; 

 Che con determinazione n. 020 del Servizio Lavori Pubblici in data 03.02.2015 il quadro 
economico dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” è stato rimodulato a seguito dell’aggiudicazione in via 
definitiva dei lavori all’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.” con sede in 
Salerno alla via L. Staibano 3; 

 Che in data 04.05.2015 con n. 996 di rep. è stato sottoscritto, tra l’Amministrazione 
Comunale e l’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.” con sede in Salerno alla 
via L. Staibano 3, contratto di appalto dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione 
della rete fognaria comunale di collettamento” per l’importo di € 6.932.619,65 di cui € 
6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 204.752,27 per oneri di 
sicurezza; 

DATO ATTO CHE i lavori sono stati consegnati in data 23.12.2014 e sono tutt’ora in corso di 
esecuzione; 

VISTA la nota della ditta Appaltatrice RUSSO COSTRUZIONI s.a.s. di Russo geom. Vincenzo & C. 
(P. I.V.A. 02466460652), con sede in Salerno alla Via L. Staibano n.3, esecutrice, quale 
capogruppo dell’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.”del 14.09.2015 – 
prot. 59Agr.col acquisita al protocollo gen. 25006/2015 del 15/09/2015, con la quale chiede la 
concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori; 

VISTA, la successiva nota della ditta Appaltatrice RUSSO COSTRUZIONI s.a.s. di Russo geom. 
Vincenzo & C. (P. I.V.A. 02466460652), con sede in Salerno alla Via L. Staibano n.3, 



esecutrice, quale capogruppo dell’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.” 
del 28.09.2015 – prot. 72Agr.col acquisita al protocollo gen. 26215/2015 del 28/09/2015, con 
la quale chiede la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori ai sensi 
dell’art. 159 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., di giorni 133 (centotrenta) sul termine contrattuale 
di fine lavori; 

VISTA la relazione riservata della Direzione dei Lavori FINALCA Ingegneria srl – Ing. Alfredo 
Postiglione del 25/09/2015 prot. n. 126/15/DL/gv, acquisita al protocollo generale n. 26957 
del 05.10.2015; 

VISTA a tal riguardo la comunicazione della Direzione Lavori FINALCA Ingegneria srl – Ing. Alfredo 
Postiglione del 30/09/2015 prot. n. 127/15/DL/gv, acquisita al protocollo generale n. 26959 
del 05.10.2015 con la quale la stessa ritiene prorogabile, in considerazione del vigente 
termine per la rendicontazione dell’appalto in oggetto, che il termine di ultimazione dei 
lavori può essere prorogato limitatamente ad un periodo di 74 (settantaquattro) giorni per 
l’ultimazione dei lavori naturali e consecutivi e, pertanto, sino alla data del 15.12.2015; 

VISTO CHE: 
E’ ammessa la possibilità di chiedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori, la 
cui disciplina trova fondamento all’art. 159 del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010), nel caso 
in cui l’esecutore si renda conto di non riuscire a terminare i lavori nel termine indicato e 
concordato nel contratto. 
In tal caso, lo stesso deve formulare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 
termine per l’ultimazione dei lavori, apposita istanza per la concessione della proroga al 
Responsabile del procedimento, il quale, sentito il Direttore di lavori, dovrà fornire una 
risposta entro trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta. 
E’ bene rilevare che l’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna 
indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non 
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

ACCERTATO CHE: 
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine fissato può richiederne la proroga indicando i motivi della richiesta di proroga. 
Il Direttore dei lavori, con riferimento alla richiesta di proroga avanzata dall'impresa 
appaltatrice, esprime al RUP il proprio parere. 
Il RUP, tenuto conto delle speciali circostanze segnalate e sentito il Direttore dei lavori, 
comunica che è stata concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori. 

CONSIDERATO, pertanto, che risultano giustificate le ragioni indicate nelle note di richiesta 
presentate dall’impresa, e quelle indicate nelle note della Direzione Lavori per cui si ritiene 
di poter concedere la proroga dei termini contrattuali nella misura indicata nelle stesse note 
di giorni 74 (settantaquattro), posticipando il nuovo termine per l’ultimazione lavori al 
giorno 15.12.2015; 

RICHIAMATI: 
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
- l’art. 159 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207; 
- l’art. 26 del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145; 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” ed, in particolare, l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in 
materia di gestione; 

ATTESA la propria competenza quale Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio – Servizio LL.PP. – Servizio Manutenzione, coincidente con il Responsabile Unico 
del Procedimento dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento”; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Concedere la proroga dei tempi contrattuali di ultimazione dei “Lavori di completamento e 
rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”, all’Impresa RUSSO 
COSTRUZIONI s.a.s. di Russo geom. Vincenzo & C. (P. I.V.A. 02466460652), con sede in 
Salerno alla Via L. Staibano n.3, quale capogruppo dell’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – 
CO.GE.A. Impresit s.r.l.”, di giorni 74 (settantaquattro) gg naturali e consecutivi; 



3. Stabilire, alla luce della suddetta proroga, che il nuovo termine ultimo per l‘ultimazione dei 
lavori, viene fissato al giorno 15.12.2015; 

4. Dare atto che, detta proroga, viene concessa a condizione che l’impresa appaltatrice non 
tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali; 

5. Trasmette la presente determinazione alla Ditta esecutrice dei lavori RUSSO COSTRUZIONI 
s.a.s. di Russo geom. Vincenzo & C. (P. I.V.A. 02466460652), con sede in Salerno alla Via L. 
Staibano n.3, quale capogruppo dell’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.”, 
al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva per i successivi 
eventuali adempimenti di competenza ed in particolare di quelli in materia di sicurezza; 

6. Dare atto che è fatto obbligo alla Ditta esecutrice dei lavori RUSSO COSTRUZIONI s.a.s. di 
Russo geom. Vincenzo & C. (P. I.V.A. 02466460652), con sede in Salerno alla Via L. Staibano 
n.3, quale capogruppo dell’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.” di 
trasmettere nuovo crono programma dei lavori e la Direzione dei Lavori esprimere parere di 
congruità dello stesso; 

7. Dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente; 

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli 
ed i riscontri amministrativi ai sensi del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.  

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 ____________________ 
 


