
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

 

DETERMINAZIONE  N. 15  DEL 20/09/2018 
 

 

OGGETTO: LAVORI “ACQUE METEORICHE- MESSA IN SICUREZZA DI PARTE 

DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE”. 

 CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. 

  

PREMESSO CHE: 

� Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 18/12/2015, veniva 

approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato “Acque meteoriche – Messa in 

sicurezza di parte dell’agglomerato industriale”, redatto dall’ing. Viviana Stochino, 

comportante una spesa complessiva di € 587.500,00 di cui € 473.800,50 quale 

importo dei lavori (comprensivo di € 7.124,57 per oneri della sicurezza ed € 

153.397,39 di manodopera inclusa nei lavori) ed € 113.699,50 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

� Con propria determinazione n. 51 del 24/12/2015, veniva indetta gara d’appalto 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per 

l’affidamento dei citati lavori; 

� Con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 38 del 29/12/2016, i 

suddetti lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all’impresa IN.CO. S.r.l. con 

sede legale a Quartu S.Elena (CA) in via Sa Serrixedda, n. 24, P.IVA 02992440921; 

� In data 14/03/2018 veniva stipulato il contratto di appalto; 

RILEVATO CHE: 

� In data 29/05/2018 la direzione lavori ha proceduto alla consegna dei lavori il cui 

termine utile per l’ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 29/09/2018; 

� Con nota pervenuta a questa Amministrazione in data 08/09/2018, assunta al 

protocollo n. 1681/2018, l’impresa IN.CO. S.r.l. ha fatto richiesta al Responsabile 

Unico del Procedimento, geom. Cristina Mulas, al fine di ottenere una proroga per 

l’ultimazione dei lavori per le seguenti motivazioni: 

� Autorizzazione all’accesso nelle aree ex Cartiera da parte della SA.R.IND. 

S.r.l. in data 05/07/2018; 

� Intercettazione durante le operazioni di scavo di una condotta esistente in 

ghisa sferoidale del diametro di 600 mm e rimozione e trasporto, a seguito di 



Ordine di servizio n. 1 da parte della Direzione dei Lavori ing. Viviana 

Stochino, della stessa in un area individuata dal Consorzio Industriale, con 

evidenti rallentamenti delle lavorazioni di progetto; 

� Abbondanti piogge estive nei mesi di luglio e agosto che di fatto hanno 

rallentato tutte le lavorazioni. 

� La Direzione dei lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di proroga a 

condizione che l’impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in 

contrasto con le condizioni di contratto, giusta nota prot. n. 1749/2018 del 

18/09/2018; 

� Il Responsabile Unico del procedimento, visti gli atti d’ufficio e tutto quanto sopra 

riportato, ritiene validi i motivi esposti dalla ditta appaltatrice ed esecutrice dei 

lavori di che trattasi, ritenendo opportuno concedere la proroga, che appare congrua, 

in giorni 75 (settantacinque) naturali e consecutivi, in virtù del rallentamento che la 

stessa ditta ha dovuto subire per fatti non imputabili alla stessa; 

RITENUTO giusto concedere la proroga di giorni 75 (settantacinque) naturali e 

consecutivi; 

VISTO il D.lgs. 163/2006 del 12/04/2006;  

DETERMINA 
 

1. di prendere atto delle premesse riportate in narrativa; 

 

2. di concedere all’impresa IN.CO. S.r.l. con sede legale a Quartu S.Elena (CA) in via Sa 

Serrixedda, n. 24, P.IVA 02992440921, esecutrice dei lavori “Acque meteoriche – Messa 

in sicurezza di parte dell’agglomerato industriale”, affidati con contratto d’appalto rep. n. 

784 del 14/03/2018, una proroga di giorni 75 (settantacinque) per l’ultimazione dei lavori 

in premessa specificati, computabili dalla data stabilita nel verbale di consegna al 

29/09/2018, fermo restando quanto indicato dalla Direzione Lavori che l’impresa non 

possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di 

contratto;  

 

3. di fissare la nuova data di ultimazione dei lavori  al 13/12/2018; 

 

4. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori ed all’impresa 

esecutrice IN.CO. S.r.l. con sede legale a Quartu S.Elena (CA) in via Sa Serrixedda, n. 

24, P.IVA 02992440921. 

 

 

        IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

                       [Geom. Cristina Mulas] [*] 

              
[*] Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 



Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI 
CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
La sottoscritta Cristina Mulas  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Direttore Tecnico, a 
conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 
D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
 
Che non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito 
esemplificate tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero: 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi propri; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi del 
coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di persone con le 
quali ha rapporti di frequentazione abituale; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 
organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa pendente; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 
organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave inimicizia; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 
organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha rapporti di credito o debito 
significativi; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi d soggetti od 
organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di enti, 
associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia 
amministratore o dirigente; 

• Altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l’obbligo di 
astensione; 

• Di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione in caso di 
mutamento dei presupposti e in caso di modifiche a quanto in essa dichiarato, nonché a 
segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. 

 
La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
 In fede, 
Tortolì, 20/09/2018               Cristina Mulas 
 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà 
denunciato all’autorità giudiziaria. 
 
 
 



Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DI 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
La sottoscritta Cristina Mulas  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Direttore Tecnico, a 
conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 
D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
 

1. Di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti; 

 
La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
 In fede, 
Tortolì, 20/09/2018               Cristina Mulas 
 
 


