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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

Servizio Territorio e Ambiente

N. 176 /Reg. Generale 42 /Reg. Area

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  GIARDINI  CON
FONTANA  ANTISTANTI  LA  SCUOLA  MEDIA.  CUP:  F87H21002180004  -
CIG:8964477870  -  CONCESSIONE  PROROGA  TERMINE  DI  ULTIMAZIONE  DEI
LAVORI.
 
il giorno 31/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  20  in  data  27.5.2022,  esecutiva  ad
oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022 – 2024 e del bilancio
di previsione per gli esercizi 2022 - 2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 04.05.2021, esecutiva, ad oggetto:
“Art.  169  del  d.lgs.  267/2000  piano  esecutivo  di  gestione,  piano  degli  obiettivi  e  piano  delle
performance 2021-2023 - Approvazione”;

RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  92  in  data  11.10.2021,  esecutiva,  ad
oggetto:  ”Esame  ed  approvazione  del  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione  dei  lavori  di
manutenzione  straordinaria  dei  giardini  con  fontana  antistanti  la  Scuola  Media  -  CUP:
F87H21002180004”;

DATO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata GC 92/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di per la realizzazione dei lavori di
manutenzione  straordinaria  dei  giardini  con  fontana  antistanti  la  Scuola  Media,  il  cui  quadro
economico prevede una spesa complessiva di € 87.000,00 di cui:

-Lavori a base d’asta € 59.140,04
-Oneri per la sicurezza €   2.496,95   
-Importo totale dei lavori € 61.636,99

RICHIAMATA la determinazione n° 358 reg.  gen.  in data 15.11.2021 con la quale,  a seguito di
procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 50/2016, sono stati affidati alla Società Cooperativa Sociale
Il Giardinone, con sede in Cascina Flora, snc, Locate di Triulzi (MI) - CF: 11705860150, i lavori in
oggetto;

VISTO il Contratto d’Appalto Rep. n° 307 stipulato in data 11.2.2022 con il quale sono stati affidati
alla Società Cooperativa Sociale Il Giardinone con sede in Cascina Flora, snc, Locate di Triulzi (MI) -
CF: 11705860150, i lavori di che trattasi, per un importo complessivo di € 61.045,59, IVA esclusa, e
al netto del ribasso d’asta offerto in fase di affidamento;

RICHIAMATA la determinazione n° 158 reg. gen. in data 16.05.2022, con la quale è stata concessa
alla Società Cooperativa Sociale Il Giardinone con sede in Cascina Flora, snc, Locate di Triulzi (MI)
la proroga di giorni 16 naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori di manutenzione
straordinaria dei giardini con fontana antistanti la Scuola Media, fissandolo al 31.5.2022;

VISTA la comunicazione trasmessa in data 30.5.2022  (atti comunali n. 7119 in data 31.5.2022) dalla
Società Cooperativa Sociale Il Giardinone con sede in Cascina Flora, snc, Locate di Triulzi (MI), con
la  quale  viene  richiesta  un’ulteriore  proroga  del  termine  di  ultimazione  dei  lavori,  a  causa  del
perdurare delle condizioni di effettiva criticità per quanto attiene al recepimento ed alla fornitura di
materiali da costruzione, così come al nolo di attrezzature e mezzi d’opera;
DATO  ATTO  che  l’architetto  Lucrezia  Alemanno  in  qualità  di  Direttore  dei  Lavori,  con  nota



protocollo n. 7122 in data 31.5.2022 ha espresso parere favorevole per la concessione di un’ulteriore
proroga di 15 giorni naturali e consecutivi, rideterminando il termine di fine lavori, e fissandolo al
giorno 15.6.2022.

VALUTATO che le motivazioni addotte dall’Impresa si ritengono accoglibili;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del termine di ultimazione
dei lavori di cui sopra;

VISTO l’articolo 107, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti
Pubblici.

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato
al punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano
con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una
situazione di conflitto di interesse; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107, del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni meglio dette in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  prendere  atto  del  parere  favorevole  del  Direttore  dei  Lavori,  architetto  Lucrezia  Alemanno
pervenuto  al  protocollo in data  31.5.2022 (atti  comunali  n.  7122),  e di  concedere  alla  Società
Cooperativa  Sociale  Il  Giardinone  con  sede  in  Cascina  Flora,  snc,  Locate  di  Triulzi  (MI)  la
proroga di giorni 15 naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori di manutenzione
straordinaria  dei  giardini  con  fontana  antistanti  la  Scuola  Media  –  CUP:  F87H21002180004
(nuovo termine fissato al 15.6.2022).

2. di trasmettere la presente determinazione alla Ditta Appaltatrice e al Direttore dei Lavori.
3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 47 bis del T.U.E.L. e che,
pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.

4. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 

Il Responsabile del Servizio
     Territorio e Ambiente
geom. Pasqualino Corigliano



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime
parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. _______

Lì,
Il Responsabile del servizio finanziario

rag. Antonella Chiesa

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

N. ________ R.P.
 

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì , 
Il Messo Comunale

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  .....  fogli,  è
conforme all’originale.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Fausta Nigro


