CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 83 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 12 OTTOBRE 2018
****
OGGETTO: PROROGA

TERMINE

DI

ESECUZIONE

LAVORI

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA SUL FOSSO DELLE PIAZZE IN
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE” – LOTTO 289/U
****
IL PRESIDENTE:
− visti:
•

la domanda pervenuta in data 1° ottobre 2018 dell’Impresa Massicci
S.r.l., con sede in Sermoneta (LT) – Z.I. Codacchio snc, acquisita al
protocollo di questo Consorzio n° 2362 in pari data, per la
concessione della proroga al termine fissato per l’ultimazione dei
lavori “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso
delle Piazze in Comune di Città della Pieve” – Lotto 289/U;

•

la nota prot. n° 2395 in data 3 ottobre 2018 del Direttore dei Lavori
Ing. Simone Conti, con la quale viene rilasciato al Responsabile del
Procedimento parere positivo alla concessione della proroga richiesta
per motivazioni in ordine alle avverse condizioni metereologiche nel
periodo maggio-agosto con giorni di fermo cantiere, nonché in ordine
al ritardo della Regione Umbria nel predere atto della perizia di

variante e suppletiva, la cui Determinazione Dirigenziale è stata
acquisita solamente in data 10 ottobre 2018;
− ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante l’imminente scadenza del termine
contrattuale di ultimazione dei lavori;
− atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;
− visti il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di dare atto della presentazione della domanda di proroga dell’Impresa
Massicci S.r.l., con sede in Sermoneta (LT) – Z.I. Codacchio snc, al
termine fissato per l’ultimazione dei lavori e della sussistenza delle
motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile
del Procedimento ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016
e s.m.i..

