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90/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

Premesse: 

 

Con determinazione del Direttore n. 118 di data 1 dicembre 2016 veniva approvato il 

progetto esecutivo relativo ai lavori realizzazione di una sezione museale con sala 

didattica nel complesso della nuova “Sia” di Pozza di Fassa, secondo gli elaborati agli 

atti prot. nr 1818/2015 a firma del tecnico l’ing. Norbert Bernard con Studio Tecnico a 

Pozza di Fassa (TN), per l’importo di €. 57.000,00; 

 

 le lavorazioni sono state affidate con contratto di cottimo n. 9/2016 di data 27 aprile 

2016 alla Ditta Delta Centro Studio Cucine Srl - Divisione Ladinarredi di Mazzin con 

sede a Mazzin (TN) per un importo di €. 30.118,42; 

 

 i lavori sono stati consegnati in data 6 luglio 2016 con fine lavori prevista in 60 giorni 

naturali consecutivi; 

 

 la ditta Delta Centro Studio Cucine Srl - Divisione Ladinarredi di Mazzin con nota di 

data 31 agosto 2016, pervenuta il 1 settembre 2016 ns. prot. 1341/2016, ha chiesto la 

concessione di una proroga del termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, per le 

motivazioni indicate nell’allegata nota; 

 

 il Direttore dei Lavori ing. Norbert Bernard, con nota di data 1 settembre 2016, 

pervenuta in data 1 settembre 2016, ns. prot.n. 1349/2016 ha espresso parere favorevole 

in merito alla richiesta di proroga, proponendo di accoglierla in 40 giorni, condividendo 

le motivazioni indicate nella sopraccitata nota dell’impresa Delta Centro Studio Cucine 

Srl - Divisione Ladinarredi; 

 

 per quanto sopra esposto, ritenuti sussistere i presupposti per la proroga, valutate le 

motivazioni esposte dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, in merito alle predette 

motivazioni il sottoscritto Dirigente con la presente determinazione intende concedere 

alla Ditta Delta Centro Studio Cucine Srl - Divisione Ladinarredi di Mazzin, una 

proroga di 40 giorni naturali e consecutivi; 

 

 si intende inoltre subordinare la concessione della presente proroga alla rinuncia da 

parte dell’Impresa aggiudicataria a rivendicare diritti e/o pretese e/o indennizzi di sorta 

in ordine agli eventuali oneri aggiuntivi che la medesima avesse da sopportare per la 

maggiore durata dei lavori di che trattasi rispetto a quanto originariamente previsto dal 

contratto. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione 

amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, 

approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con 

deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 



 vista la L.P. 26/1993 e s.m. recante “Norme in materia di lavori pubblici di interesse 

provinciale e per la trasparenza negli appalti” ed il Regolamento di attuazione emanato 

con D.P.P. n. 9-84/Leg. Di data 11.05.2012; 

 

  visti gli atti in premessa citati; 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di prendere atto del parere del Direttore dei Lavori del cantiere in questione, 

espresso con nota di data 1 settembre 2016, pervenuta in data 1 settembre 2016 ns. 

prot. 1349/2016; 

 

2. di concedere, come in premessa specificato, all’impresa Delta Centro Studio Cucine 

Srl - Divisione Ladinarredi di Mazzin, una proroga di 40 giorni naturali e 

consecutivi, per l’ultimazione di realizzazione di una sezione museale con sala 

didattica nel complesso della nuova “Sia” di Pozza di Fassa; 

 

3. di subordinare la concessione della presente proroga alla rinuncia da parte 

dell’Impresa Delta Centro Studio Cucine Srl - Divisione Ladinarredi a rivendicare 

diritti e/o pretese e/o indennizzi di sorta in ordine agli eventuali oneri aggiuntivi che 

la medesima avesse da sopportare per la maggiore durata dei lavori di che trattasi 

rispetto a quanto originariamente previsto dal contratto di cottimo n. 9/2016 di data 

24 aprile 2016. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

Visto e prenotato l’impegno ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

 CAPITOLO BILANCIO N. IMPEGNO IMPORTO 

 

  

 

 

Vigo di Fassa, 2 settembre 2016 

 

                                                                         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 dott. sa Marianna Defrancesco 
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Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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