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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici

N°.  7 Registro Generale
DEL 05/01/2022

N°.  2 Registro del Settore
DEL 05/01/2022  

Oggetto :  POR  Puglia  2014-2020,  Asse  VI,  Azione  6.5,  Sub-azione  6.5.a  “Interventi  di
conservazione e tutela degli ambienti umidi e delle dune del P.N.R. Litorale di Ugento e della
R.N.R.O. Litoranea Tarantino Orientale di Manduria”. Lavori in economia. CONCESSIONE
ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE PER L’ULTIMAZIONE DEI
LAVORI. 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO che:
 con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 37 del 23.01.2020 

è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori afferenti gli Interventi di conservazione e tutela  
degli  ambienti  umidi  e  delle  dune  del  P.N.R.  Litorale  di  Ugento  e  del  R.N.R.O.  Litoranea  
Tarantino Orientale di  Manduria,  a firma del Dott.  For.  Antonio LONGO, amministratore della 
SUD  PROJECT  Snc,  appositamente  incaricato  con  determina  n.  1090  del  21.12.2018, 
dell’importo complessivo di € 700.000,00;

 con  contratto  di  appalto  repertorio  n.  1712  del  23.09.2020,  registrato  presso  l'Agenzia  delle 
Entrate di Lecce in data 29.09.2020 al n. 17407, Serie 1T, i lavori in oggetto sono stati affidati alla 
ditta  PERROTTAGROUP Srl  con  sede  in  Martano  (LE),  Via  San  Giorgio  n.  15,  Partita  IVA 
02185540750, per un importo complessivo contrattuale di € 436.400,06 (di cui € 51.684,15 per 
forniture con IVA al 10% pari ad € 5.168,42, € 302.477,64 per lavori con IVA al 22% pari ad € 
66.545,08 ed € 8.626,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con IVA al 22% pari ad 
€ 1.897,91), giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 442 del 16.07.2020;

 i  lavori contrattuali hanno avuto effettivo e concreto inizio in data 24.09.2020, con ultimazione 
fissata al giorno 18.01.2021, come risulta dal verbale di consegna dei lavori depositato in ufficio;

 con determina n. 32 del 15.01.2021 è stata concessa alla ditta appaltatrice una proroga sino al 
15.03.2021 del termine previsto per l’ultimazione dei lavori, per le motivazioni contenute nella 
richiesta  avanzata  dalla  stessa  impresa,  acquisita  al  protocollo  del  Comune  n.  680  del 
12.01.2021  e  nel  parere  favorevole  espresso  dal  Direttore  dei  Lavori  con  nota  acquisita  al 
protocollo del Comune n. 1065 del 15.01.2021;

 con determina n. 759 del 28.09.2021 sono stati affidati alla stessa ditta appaltatrice ulteriori lavori 
in economia, per l’importo di € 46.734,92, oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza, per un 
totale complessivo contrattuale di € 47.734,92 oltre IVA, 

 dopo un periodo di sospensione i lavori sono ripresi in data 19.10.2021 con ultimazione fissata 
per il giorno 31.12.2021;

per tutto quanto sopra premesso,

CONSIDERATO  che  con  nota  del  23.12.2021,  acquisita  al  protocollo  del  Comune  n.  34399  del 
31.12.2021, l’impresa appaltatrice, con riferimento ai lavori in economia, ha chiesto la concessione di 
una proroga sino al 31.01.2022 del termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori per le motivazioni 
elencate nella suddetta nota che si allega al presente provvedimento;

VISTO  che  il  Direttore  dei  lavori,  Dott.  For.  Antonio  LONGO,  con  nota  inviata  a  mezzo  PEC  del 
31.12.2021 ha ritenuto attendibili le motivazioni che hanno indotto la ditta appaltatrice alla richiesta della 
suddetta ed ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga stessa;

RITENUTO,  pertanto,  di  accogliere  favorevolmente  la  richiesta  di  proroga  avanzata  dalla  ditta 
appaltatrice al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni appaltate e l’ultimazione delle 
stesse entro il nuovo termine contrattuale;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

DETERMINA

Per  i  motivi  meglio  esposti  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  approvati,  richiamati  e  riportati 
integralmente, relativamente agli  Interventi di conservazione e tutela degli ambienti umidi e delle  
dune del P.N.R. Litorale di Ugento e del R.N.R.O. Litoranea Tarantino Orientale di Manduria:

DI CONCEDERE alla ditta PERROTTAGROUP Srl con sede in Martano (LE), Via San Giorgio n. 15, 
Partita IVA 02185540750, appaltatrice dei lavori in oggetto, con riferimento ai lavori in economia, una 
proroga sino al 31.01.2022 del termine previsto per l’ultimazione dei lavori, per le motivazioni contenute 
nella  richiesta  avanzata  dalla  stessa  impresa,  acquisita  al  protocollo  del  Comune  n.  34399  del 
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31.12.2021, e nel parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori con nota inviata a mezzo PEC del 
31.12.2021, che si allegano al presente provvedimento; 

DI DARE ATTO che la ditta appaltatrice nulla avrà a pretendere per quanto innanzi concesso oltre a 
quanto già stabilito contrattualmente;

DI  SUBORDINARE  l’efficacia  del  presente  provvedimento  alla  previa  acquisizione  della  espressa 
rinuncia,  da  parte  dell’impresa  appaltatrice,  alla  richiesta  di  maggiori  compensi  conseguenti  dalla 
concessione della suddetta proroga.

Determina  N° 7 del 05/01/2022(C.l. n. 11 del 05/01/2022) - Pag 3 di 4



N°.  7 Registro Generale
DEL 05/01/2022

N° 2 Registro del Servizio
DEL 05/01/2022

Oggetto :  POR Puglia 2014-2020, Asse VI,  Azione 6.5,  Sub-azione 6.5.a “Interventi  di  conservazione e tutela degli
ambienti umidi e delle dune del P.N.R. Litorale di Ugento e della R.N.R.O. Litoranea Tarantino Orientale di Manduria”.
Lavori  in  economia.  CONCESSIONE  ULTERIORE  PROROGA  DEL  TERMINE  CONTRATTUALE  PER
L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. 

  

IL DIRIGENTE

f.to Ing. Massimo TOMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 05/01/2022 f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì __________ ______________________
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