ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BARDONECCHIA
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)
codice

Descrizione dell'opera
testo

Determinazioni
dell'amministrazione
tabella B.1

Ambito di
interesse
dell'opera
tabella B.2

Anno ultimo
quadro
economico
approvato
aaaa

Importo
Oneri
complessivo
Importo
necessari per
dell'intervento complessivo ultimazione
(2)
lavori (2)
dei lavori
valore
valore
valore

Importo ultimo
SAL
valore

Percentuale
avanzamento
lavori (3)
percentuale

Causa per la
quale l'opera è
incompiuta
tabella B.3

L'opera è
attualmente
fruibile
parzialmente,
dalla
collettività?
si/no

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art. 1 DM
42/2013
tabella B.4

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
Vendita
Possibile utilizzo
opera pubblica ai
ovvero
ridimensionato Destinazione sensi dell'art. 191
demolizione
dell'opera
d'uso
del Codice (4)
(4)
sì/no
tabella B.5
sì/no
sì/no

sommano

Bardonecchia, 17.09.2021

Il referente del programma
Ing. Francesco CECCHINI
Firmato digitalmente

note
(1) indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) percentuale di avanzamento lavori rispetto l'ultimo progetto approvato
(4) in caso di cessione a titolo di corrispettivo dell'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D
tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per cui il completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza d contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
tabella B.4
a) i lavori di realizzazione avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art. 1c2 lettera a) DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1c2 lettera b) DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art. 2 c2 lettera c) DM 42/2013)
tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica
del sito in caso di
demolizione
valore

Parte di
infrastruttura
di rete
sì/no

