
                       I L  D I R I G E N T E

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 723 del 20.12.2002, veniva approvato nell'ammontare 

complessivo di 764.000,00 Euro, il progetto esecutivo di 2  stralcio funzionale relativo agli "Impianti 

Elettrici e Termoidraulici" inerenti ai lavori di costruzione di una struttura residenziale per anziani e disabili 

(R.S.A. + Casa protetta) con annesso Centro diurno, dell'importo a base d'asta pari a 759.781,00 Euro oltre a 

4.219,00 Euro per oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso; 

Visto che l'appalto anzidetto è stato aggiudicato, previa gara a pubblico incanto ai sensi dell'art. 21, 

comma 1, lett. b), Legge 109/94 e ss.mm. all'A.T.I. "Bonacina Srl - Livio Impianti elettrici di Giampaolo Livio" 

di cui l'impresa Bonacina Srl è capogruppo, per l'importo di Euro 649.232,86 oltre a Euro 4.219,00 per oneri 

sulla sicurezza + IVA 10% giusta contratto Rep. n. 19.556 del 23/04/2003;

- che i lavori sono stati consegnati il 12/05/2003 come da verbale in pari data;

- che con propria Determina Dirigenziale n. 825 del 30/12/2003 veniva concessa alla suindicata ditta una 

proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori a decorrere dal termine 

contrattuale del 10/04/2004 e quindi con nuova scadenza fissata al 09 giugno 2004;

Vista la nota del 04.06.2004, in atti, con la quale la ditta appaltatrice chiede, ai sensi dell'art. 26, I  

comma del D.M. 145/2000 una ulteriore proroga del termine di ultimazione lavori di giorni 60 (sessanta)  a causa 



dello spostamento  dell'ubicazione dei due manufatti da adibire a locali tecnici voluto dalla A.U.S.L. di Rimini e 

Società ENEL Spa che ha determinato uno slittamento della loro realizzazione e di conseguenza un ritardo nel 

regolare svolgimento dei lavori in programma; 

Ritenuta la validità delle suindicate motivazioni e sentita ai sensi del comma 3  del citato art. 26 del D.M. 

145 la Direzione dei Lavori Per. Ind. Maurizio Vandi e Per. Ind. Franco Pascucci;

Vista la legge  7 agosto 1990 n. 241;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 

Vista la Legge 19 marzo 1990 n. 55;

Vista la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ss.mm.;

Visto l'art. 26 del D.M. 19 aprile  2000 n. 145,

D E T E R M I N A

- di concedere, ai sensi ed effetti dell'art. 26, III  comma del D.M. 145/2000, sentita la Direzione dei 

Lavori come esposto in premessa, la proroga di ulteriori giorni 60 (Sessanta) naturali e consecutivi del termine 

di ultimazione lavori, richiesta dalla ditta "BONACINA  SRL" di GALBIATE (LC),  appaltatrice dei lavori di 

realizzazione degli "Impianti Elettrici e Termoidraulici" inerenti ai lavori di costruzione di una struttura 

residenziale per anziani e disabili (R.S.A. + Casa protetta),  giusta contratto Rep. n. 19.556 del 23/04/2003, a 

decorrere dall'attuale termine contrattuale del 09/06/2004, quindi con nuova scadenza fissata al prossimo 08 

agosto 2004;

- di procedere a notificare la presente determinazione alla suindicata ditta appaltatrice, dando atto in 

proposito che tale provvedimento costituisce a tutti gli effetti appendice e integrazione al predetto contratto di 

appalto;

- di individuare nella persona del sottoscritto Ing. Emilio Filippini, dirigente dell'ufficio tecnico,  il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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