
 

 

Commissario Straordinario Unico 
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(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 e C-85/13). 
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Roma, 
Prot. U-CU1232-23/09/2019 

R.U.P.-C.S.U.174 

Lettera PEC  Spett.le 

I.CO.E.S. & C. S.A.S. di Pappalardo Onofrio 

Via Mattarella 167 

Bagheria (PA) 

icoes@cgn.legalmail.it 

 

E p.c.  Direttore dei Lavori 

Ing. G. Di Trapani 

saipa@pecsoluzioni.it  

 

OGGETTO: “Lavori di realizzazione della rete fognaria quartiere “Marinella” - Comune di 

Palermo   

 ID 33416 – CIG 7374188C6F – CUP D73J08000370005 

 AFFIDATARIO: I.CO.E.S. &C. S.A.S. DI PAPPALARDO ONOFRIO. 

CONTRATTO D’APPALTO STIPULATO IN DATA 11/1/2019 

IMPORTO DI CONTRATTO:  € 917.542,33 

PROROGA DEL TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
(Art. 8, comma 2, del Contratto d’appalto)   

Il Responsabile Unico del Procedimento 

PREMESSO  

 che con Provvedimento n. 42 del 20/11/2017 il Commissario Straordinario Unico ha approvato il 

progetto esecutivo dal titolo “Realizzazione rete fognaria quartiere Marinella - Rev03 ottobre 

2017”; 

 che a seguito dell’esito delle procedure di gara, i lavori sono stati affidati all’ Impresa I.CO.E.S. 

di Pappalardo Onofrio & C. s.a.s. con sede Legale a Bagheria, VIA B. Mattarella n°167, P.I. 

02446650828; 

 che in data 11/1/2019 è stato stipulato il relativo contratto di appalto per l’importo di € 917.542,33 

comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

 che con verbale in data 18/2/2019 i lavori sono stati consegnati all’Impresa I.CO.E.S. di 

Pappalardo Onofrio & C. s.a.s., con termine per l’ultimazione fissato per il 21 settembre 2019; 
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 che con nota prot. E-CU2515 del 08/08/2019 la ditta affidataria in indirizzo ha trasmesso una 

richiesta di proroga di 30 giorni del termine contrattuale motivata dalle oggettive difficoltà 

operative del mese di agosto; 

 con nota prot. U-CU1112 del 27/08/2019 è stato richiesto il parere di competenza alla direzione 

lavori ex art. 107 comma 5 del d. Lgs. 50/2016; 

 con nota prot. E-CU2775 del 11/09/2019 il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole 

alla concessione della proroga richiesta; 

CONSIDERATO 

 che le strade su cui ricadono le opere oggetto dell’appalto sono gravate nel periodo di agosto da 

elevato flusso veicolare in quanto interessano i percorsi verso le principali spiagge della città; 

 che nel mese di agosto è interdetta la circolazione ai mezzi pesanti e l’impianto che fornisce i 

calcestruzzi è rimasto chiuso; 

 che per quanto sopra il cantiere è rimasto fermo dal 1° al 31 agosto 2019; 

VISTO 

 il parere di competenza favorevole alla concessione della proroga richiesta emesso dal direttore 

lavori; 

Ritenute valide le motivazioni esposte e congrui i 30 giorni di proroga richiesti  

DISPONE 

1. di accordare la proroga di 30 giorni del termine contrattuale di cui all’art. 8, comma 2, del 

contratto di appalto e fissare il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori per il giorno 21 ottobre 

2019. 

2. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                 Ing. Giovanni Pizzo    

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

                 Prof. Enrico Rolle 
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