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ORIGINALE

UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE

E

RETI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1040 DEL 21/09/2021

OGGETTO:

PIU “CAPA CITY” Mobilità e illuminazione. Lavori nuova
apertura e riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali e
riqualificazione della rete di pubblica illuminazione in
area PIU – CUP G59J19000260001 - CIG 8437594AD4.
Autorizzazione proroga termine ultimazione lavori
affidati al R.T.I. composto da Panza srl (Mandataria) e
Ceragioli Costruzioni srl (Mandante).
IL RESPONSABILE
BRUNO MICHELANGELO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

Ufficio Mobilità Sostenibile e Reti
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 1040 del 21/09/2021
OGGETTO:

PIU “CAPA CITY” Mobilità e illuminazione. Lavori nuova
apertura e riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali e
riqualificazione della rete di pubblica illuminazione in area PIU
– CUP G59J19000260001 - CIG 8437594AD4. Autorizzazione
proroga termine ultimazione lavori affidati al R.T.I. composto
da Panza srl (Mandataria) e Ceragioli Costruzioni srl
(Mandante).

Ufficio Mobilità Sostenibile e Reti
IL RESPONSABILE

VISTI
- il decreto sindacale n. 37 del 25/09/2020 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali del Settore “Governo del Territorio” all'Ing. Nico Tellini;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull’ordinamento
degli enti locali;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;
Viste:
•
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2021 con cui è
stato approvato il DUP - Documento Unico di Programmazione 2021/2023
e il programma delle opere pubbliche 2021-2023, annualità 2021;
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05/02/2021 di
approvazione del Bilancio Triennale di previsione 2021-2023;

•

la deliberazione di G.C. n. 24 del 02/03/2021 ad oggetto: “Piano
Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance anno 2021 –
Approvazione.

•

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 03/06/2021 ad oggetto
“Variazione n. 1 al Bilancio di previsione finanziario di competenza
consiliare e al Documento Unico di Programmazione 2021-2023”;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28/07/2021 ad oggetto
“Variazione N.2 di competenza consiliare al bilancio di previsione
finanziario e al documento unico di programmazione 2021-2023,
salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 170 e 193 del
D.LGS.267/2000 e verifica dello stato di attuazione dei programmi alla
data del 30/06/2021”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:
•
con la Determinazione n. 669 del 15/05/2020, è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori PIU: "CapaCity". Operazione: "Illuminazione
e Mobilità” nuova apertura e riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali e
riqualificazione della rete di pubblica illuminazione in area PIU – CUP
G59J19000260001, dell’importo dei lavori a base di gara di €
1.190.000,00 oltre ad € 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso d'asta, per un importo complessivo dei lavori di € 1.220.000,00;
•

con la Determinazione Dirigenziale n. 1245 del 23.09.2020 sono state
approvate le modalità di gara per l'appalto dei lavori stessi, da effettuare
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., svolta in modalità interamente telematica sulla piattaforma
elettronica START, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36
comma 9 bis del D.Lgs 50/2016;

•

con la Determinazione Dirigenziale n° 1483 del 05/11/2020 sono stati
aggiudicati in via definitiva i lavori "Illuminazione e Mobilità” nuova
apertura e riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali e riqualificazione
della rete di pubblica illuminazione in area PIU, CUP G59J19000260001 CIG 8437594AD4, all'operatore economico R.T.I. composto da PANZA
SRL (Mandataria) C.F./P.IVA 01777310465, Sede legale Via Don Emilio
Angeli 4 – 55012 Capannori (LU) - CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL
(mandante) C.F./P.IVA 02483330466 – Sede legale Via Provinciale 231 –
55041 Camaiore (LU), per l’importo (al netto del ribasso di aggiudicazione
del 6,12%) di Euro 1.117.172,000 oltre a Euro 30.000,000 per oneri per la
sicurezza, per un importo contrattuale di Euro 1.147.172,000 oltre IVA al
22%, per un totale complessivo di €. 1.399.549,84;

•

in data 09 dicembre 2020, è stato sottoscritto dalle parti il verbale di
consegna dei lavori;

•

in data 27 gennaio 2021 è stato stipulato tra le parti il contratto di
appalto, rep. n. 16.439;

•

con determinazione dirigenziale n. 863 del 05/08/2021 veniva approvato
il progetto di variante relativo ai lavori supplementari delle operazioni
“Mobilità e Illuminazione- Riqualificazione dell’area adiacente all’ex casa
del fascio in Via Carlo Piaggia”, affidandone i lavori al medesimo
operatore economico che esegue i lavori principali, ovvero la R.T.I. sopra
citata per l’importo (al netto del ribasso di aggiudicazione del 6,12%) di
Euro 93.880,00 oltre a Euro 5.000,000 per oneri per la sicurezza, per un
importo contrattuale di Euro 98.880,00 oltre IVA al 22%, per un totale
complessivo di €. 120.663,60;

VISTA la richiesta, inoltrata dall’operatore economico affidatario, prot. N°
55253 del 09/09/2021, volta ad ottenere una proroga di 90 giorni rispetto al
termine contrattuale di 304 giorni, per consentire l’esecuzione dei lavori
supplementari di cui alla variante sopra citata;
–VISTA

la nota del Direttore dei Lavori, trasmessa al R.U.P. con prot. n. 57405
del 21/09/2021, con la quale esprime parere favorevole alla concessione di una
proroga ulteriore di 60 giorni del termine contrattuale, pertanto fissato al 07
dicembre 2021 in considerazione delle speciali circostanze e delle particolari
situazioni riscontrate in cantiere durante l’esecuzione dell’opera, imputabili alle
cause dettagliatamente descritte nella richiesta di proroga e che qui si
riportano brevemente:
–la

perizia di variante n. 1, che ha conferito l’affidamento di ulteriori lavori alla
R.T.I. composta da Panza srl e Ceragioli Costruzioni srl, (riqualificazione
dell’area adiacente all’ex casa del fascio in Via Carlo Piaggia, d.d. n. 863 del
05/08/2021);
–l’effettiva

difficoltà che l’operatore economico sopra citato ha incontrato
nell’avanzamento dei lavori nel tratto di Via Carlo Piaggia compreso tra la
Chiesa e l’incrocio con Via Francesco Banchieri, dove, il medesimo per motivi di
sicurezza ha dovuto frazionare i tratti di cantiere creando un ritardo rispetto
alle tempistiche previste;
PRESO ATTO che:
– il tempo utile per terminare i lavori è stato stabilito in giorni 304, naturali e
consecutivi dalla data di consegna lavori (09/12/2020), cosicché l’ultimazione
degli stessi sarebbe dovuta avvenire entro venerdì 8 ottobre 2021;
– per effetto delle sospensioni e riprese dei lavori, determinate dal verificarsi di
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18/04/2016 n.
50, che:
– la richiesta è pervenuta in tempo utile;
– le cause sopra citate hanno provocato un ritardo nella conduzione e
conseguentemente nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali,
indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all’Appaltatore;
RITENUTO di autorizzare una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi al R.T.I.
composto da PANZA SRL (Mandataria) C.F./P.IVA 01777310465, Sede legale Via Don
Emilio Angeli 4 – 55012 Capannori (LU) - CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL (mandante)
C.F./P.IVA 02483330466 – Sede legale Via Provinciale 231 – 55041 Camaiore (LU),
per l’ultimazione dei lavori in oggetto, fissando a 364 gg. la nuova durata
contrattuale di lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad
accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA
1. Di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2.

Di autorizzare una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi
al R.T.I. composto da PANZA SRL (Mandataria) C.F./P.IVA 01777310465,
Sede legale Via Don Emilio Angeli 4 – 55012 Capannori (LU) - CERAGIOLI
COSTRUZIONI SRL (mandante) C.F./P.IVA 02483330466 – Sede legale Via
Provinciale 231 – 55041 Camaiore (LU), per l’ultimazione dei lavori PIU:
"CapaCity". Operazione: "Illuminazione e Mobilità” nuova apertura e
riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali e riqualificazione della rete di
pubblica illuminazione in area PIU – CUP G59J19000260001, fissando a
364 gg. la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa
non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in
contrasto con le condizioni contrattuali;

3. Di dare atto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine
per l’ultimazione dei lavori è il 07 dicembre 2021, salvo diverse
disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei lavori;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al R.T.I. composto da
PANZA SRL (Mandataria) C.F./P.IVA 01777310465, Sede legale Via Don
Emilio Angeli 4 – 55012 Capannori (LU) - CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL
(mandante) C.F./P.IVA 02483330466 – Sede legale Via Provinciale 231 –
55041 Camaiore (LU) ed al Direttore dei Lavori;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa;
6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’Art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7. Di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata
secondo le previsioni del d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.
8.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Michelangelo
Bruno il quale dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

9. di attestare che il firmatario del presente atto, dichiara l’insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità, a norma del DPR
62/2013 e dell’art. 6 bis della L. n. 241/90, e ss.mm.ii.

Capannori, 21/09/2021
IL RESPONSABILE
BRUNO MICHELANGELO / ArubaPEC S.p.A.

