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OGGETTO : Lavori Di Messa In Sicurezza E Manutenzione Ordinaria Sulla Sp 78 – 

Serbariu – Perdaxius – Narcao - Nuxis 
 

 D E T E R M I N A Z I O N E  n° 16 del 26.01.2011 
 

assunta il giorno VENTISEI del mese di  GENNAIO dell’anno DUEMILAUNDICI 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI TECNOLOCICI 
 
- Richiamata la determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n° 254/DT del 31.12.2008 
con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di messa in 
sicurezza e manutenzione ordinaria sulla SP 78 – Serbariu – Perdaxius – Narcao - Nuxis; 
- Vista la Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n° 242/DT del 16.10.2009, 
esecutiva, avente ad oggetto: – Aggiudicazione in base a procedura aperta, alla Ditta Sarroch 
Granulati S.r.l. con sede in Sarroch SS 195 – Km 21,500, per un importo complessivo di €. 
1.229.280,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza; 
- Visto il contratto d’appalto Rep. N. 93 del 01.12.2009, che regolamenta i rapporti tra 
Amministrazione Provinciale e la ditta Appaltatrice; 
- Vista la Determina del Dirigente dell’Area Tecnica n° 68/DT del 22.03.2010, esecutiva, 
avente ad oggetto: – Aggiudicazione in base a procedura negoziata per incarico di collaudo 
tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di messa in sicurezza e 
manutenzione ordinaria sulla SP78 Serbariu-Perdaxius-Narcao-Nuxis, all’Ing. Giampaolo 
Bullegas nato a Carbonia il 18.01.1963, residente a Sant’Antioco, via Goceano n. 3, C.F. BLL 
GPL 63A18 B745F per un importo complessivo di €. 4.550,00 oltre oneri previdenziali, 
contributi e IVA; 
- Visto il contratto d’appalto Rep. ANSR 221/2010, che regola i rapporti tra Amministrazione 
Provinciale e il professionista;  
- Vista la richiesta datata 24.01.2010, presentata dal professionista precitato aggiudicatario, 
pervenuta in data 25.01.2011, prot. n° 1915, di richiesta di concessione di proroga dei lavori ; 
- Visto l’art. 192 comma 3 del D.P.R. 554/1999 “ Del prolungarsi delle operazioni rispetto al 
termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione 
all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da 
assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi 
attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non 
superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, 
propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità 
dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza;” 
- Ritenuto che la richiesta può essere accolta; 
 
 

DETERMINA 
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 Di concedere una proroga di giorni 30, per cui traslando la nuova scadenza al 27.02.2011, 
senza ulteriori proroghe per la perizia di assestamento in corso di esecuzione.   
       

 

                                                          Il DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI TECNOLOGICI 

          f.to Palmiro Putzulu 

 

 


