
COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determina   N° 224  del 29/10/2013 N° 708  Registro   AA.GG.
Numerazione del settore  Numerazione Affari Generali

______________________________________________________

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA M. MONTESSORI - 
PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di ottobre, nel proprio ufficio



IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso:
− Che con  determina  del  Responsabile  LL.PP.  n.  138  del  10.07.2012,  si  procedeva 

all’approvazione  del  Progetto  Esecutivo  redatto  dall’ing.  Roberto  Pisconti,  avente  titolo 
“Interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico  
presso la scuola materna “M. Montessori” dell’importo complessivo di € 591.000,00;

− Che la spesa prevista di complessivi  € 591.000,00 per far fronte alla realizzazione delle 
predette opere veniva finanziata come segue:  

− € 500.000,00 fondi PO FESR 2007/2013;
− € 91.000,00  somma rinveniente  dalla  gara  per  la  concessione  in  diritto  di  

superficie  di  aree  di  proprietà  comunale  per  la  realizzazione  di  impianti  
fotovoltaici;

− Che con Determina del Responsabile LL.PP. n. 165 del 03/09/2012, si provvedeva ad indire 
gara d’appalto;

− Che per il seguito della gara, con Determina del Responsabile LL.PP. n. 22 del 29/01/2013, 
l’appalto veniva aggiudicato, in via definitiva, alla ditta NIPA S.r.l. – P.IVA  02385090739 - 
con  sede  in  Lizzano  alla  via  Amendola,  n.  13  -  per  aver  totalizzato  un  punteggio 
complessivo di 85,303 di cui 80 per l’offerta tecnica e 5,303 per l’offerta economica, avendo 
offerto  un  ribasso  del  7,30%  e  quindi  per  un  importo  contrattuale  complessivo  di  € 
446.000,50  così distinto:

a. € 384.705,00 per lavori;
b. € 20.750,00 per oneri per la sicurezza;
c. € 40.545,50 per IVA su a) e b);

− Che con  Determina  del  Responsabile  LL.PP.  n.  43  del  07.03.2013  si  provvedeva  ad 
approvare il Quadro Economico rideterminato a seguito del ribasso d’asta;

- Che in data 20.06.2013 veniva sottoscritto Contratto d’Appalto n. 328 di Repertorio;

- Che con verbale in data 04.07.2013 si dava inizio ai lavori;

- che  con nota accolta al protocollo di questo Ente,  in data  17.10.2013 n. 14883, l’Impresa 
appaltatrice  richiedeva  proroga  termini  ultimazione  dei  lavori  per  le  sotto  elencate 
problematiche:

 adeguamento  del  progetto  relativo  all’impianto  fotovoltaico  a  causa  dell’entrata  in  
vigore  della  norma  CEI  021,  che  ha  imposto  l’inserimento  della  protezione  di  
interfaccia esternamente al convertitore per potenze maggiori di 6 KWp;

 maggiori  tempi  di  consegna,  anche  a causa della  coincidenza  del  periodo estivo di  
blocco della lavorazione, dei pannelli “Homathen” richiesti e prodotti espressamente 
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per l’intervento di cui trattasi; 
 slittamento della data di consegna degli infissi dovuta sia al periodo estivo del blocco 

delle lavorazioni che al ritardo dell’approvazione del prototipo fornito dalla stazione 
appaltante avvenuto solo il 12 agosto u.s.;

- che con nota prot. n. 2439/URB del 25.10.2013 ,  il  Direttore  dei  Lavori,  Geom.  Pasquale 
D’Amato  Istruttore  Direttivo  Tecnico  di  questo  Ente,  nominato  (in  sostituzione,  per 
sopraggiunti  motivi  di  saluti  del  Geom.  Saverio  Distante)  con  Disposizione  n.  14743  del 
15.10.2013, per quanto di competenza esprimeva parere favorevole alla richiesta di proroga;

- preso atto delle sopra specificate motivazioni;

Verificato:

- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio

- il rispetto delle norme previste

- la conformità a leggi, statuto e regolamenti

ESPRIME parere favorevole di regolarità tecnica  e pertanto

D E T E R M I N A
                                                                   

1. le premesse in narrativa sono parte integranti e  sostanziali del presente provvedimento;

2. di accordare alla ditta NIPA S.r.l. – P.IVA  02385090739 - con sede in Lizzano alla via 
Amendola, n. 13 - appaltatrice dei lavori di “Interventi di miglioramento della sostenibilità  
ambientale e di efficientamento energetico presso la scuola materna “M. MONTESSORI”,  
una proroga del termini ultimazione dei lavori fissando gli stessi alla data del  05.01.2014;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta NIPA S.r.l. – P.IVA  02385090739 - con 
sede in Lizzano alla via Amendola, n. 13;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione dei Lavori; 

5. di trasmettere la presente alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Il 
Lavoro e l’Innovazione - Servizio Ricerca e Competitività - Corso Sonnino n°177 - 70121 
Bari.

2





La presente determinazione:

• anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito 
Istituzionale di questo comune, www.comune.pulsano.ta.it, nella sezione Albo Pretorio On-Line 
15 giorni consecutivi

• comportando impegno  di  spesa  sarà  trasmessa  al  responsabile  del  servizio finanziario  per  la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183,   comma 9, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto  che  responsabile del procedimento è MARIA 
PASQUALINA MORCIANO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to    ARCH. COSIMO NETTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL’ART.151, COMMA 4, DEL  D.LGS. 18.8.2000, N. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNI DI SPESA

Anno Capitolo Intervento Importo Num.Impegno Num.SubImpegno

NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 29/10/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. STEFANO LANZA

N.            1538  del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli 
atti e  della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico 
di  questo  Comune  sul  sito  istituzionale 
www.comune.pulsano.ta.it   e  vi  resterà  per  15  giorni 
consecutivi  (art.  124,  comma 1,  del  D.Lgs.  18/08/2000 
n.267 e art 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69) 
dal 29/10/2013.

Il Responsabile  delle Pubblicazioni
f.to Dott. Giuseppe Laliscia


