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Denominazione Stazione appaltante CUP

Stato 
dell'opera 

incompiuta1

Ambito di interesse 
nazionale/regionale

Descrizione dell'opera
Localizzazione 
opera ISTAT-

NUTS

Totale intervento 
aggiornato ultimo 

quadro economico

Importo oneri per 
ultimazione lavori

% Lavori 
eseguiti

Fruibilità 
opera

Uso 
ridimensionato 

opera

Opera a 
rete

Costituisce 
discontinuità 

rete

Cause per il non 
completamento 

dell'opera2

COMUNE DI SORRENTO E12I12000040004 Lett. b) Regionale Rete fognante 19° Lotto . Progetto di II Variante di 
completamento. Stralcio opere da riappaltare – 
Perizia di variante  (via Palomba)

015063080 - 
ITF33

277.465,28 277.465,28 7,45 Si Si Si No Lett. b)

COMUNE DI LAVIANO H68H14000000008 Lett. b) Regionale Riqualificazione urbana del centro abitato di Laviano. 015065063 - 864.387,52 864.387,52 0,00 Si Si Si No Lett. a)

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA F65G10000000002 Lett. a) Regionale Lavori di completamento Parco S. Angelo Piscina con 
Spogliatopi - Realizzazione Copertura

015064002 - 297.000,00 700.000,00 22,74 No No No Lett. a)

COMUNE DI CASTEL SAN 
GIORGIO

H98G05000010006 Lett. b) Regionale COSTRUZIONE TEATRO COMUNALE 015065034 - 2.325.000,00 1.900.000,00 7,26 No No No Lett. a)

COMUNE DI LAVIANO H68G10002080003 Lett. a) Regionale Completamento della costruzione ed abbattimento 
delle barriere architettoniche della palestra comunale 
ubicata alla Via Mazzini.

015065063 - 456.700,00 336.819,59 2,35 No No Si No Lett. a)

Nota 1 – Stato dell'opera incompiuta (art. 1 comma 2 D.M. 42/2013)

-   lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

-   lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

-   lett. 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.

Nota 2 – Cause per il non completamento dell’opera (art. 1 comma 1 D.M. 42/2013)

-   a) mancanza di fondi;
-   b) cause tecniche;

-   c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

-   d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o di recesso dal 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, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


