
G56H07000040003

Ristruturazione Dispensa 

Gambarussa UGB Gutturumannu , 

comune di Assemini - 

realizzazione struttura di 

accoglienza turistica e foresteria - 

Parco Regionale del Gutturu 

mannu -

si intende riprendere l'esecuzione 

dell'opera una volta reperiti i necessari 

finanziamenti aggiuntivi

regionale 2014 947.200,00 665.615,00 450.000,00 519.231,00 42,16%

d) fallimento, 

liquidazione coatta  

e  concordato   

preventivo 

dell'impresa 

appaltatrice, 

risoluzione del 

contratto,                       

a) mancanza di 

fondi

no

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. 1 c.2, 

lettera b), DM 42/2013)

no
prevista in 

progetto 
no no si

G22H09000020005
Realizzazione di fabbricato UGB 

Morgongiori

si intende riprendere l'esecuzione 

dell'opera una volta reperiti i necessari 

finanziamenti aggiuntivi

Regionale 2014 200.000,00 193.637,65 112.226,64 87.777,36 28,70%

fallimento, 

liquidazione coatta  

e  concordato   

preventivo 

dell'impresa 

appaltatrice, 

risoluzione del 

contratto,  o recesso 

dal contratto  ai  

sensi  delle  vigenti  

disposizioni  in 

materia di antimafia

no

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. 1 c.2, 

lettera b), DM 42/2013)

no
prevista in 

progetto
no no no

G27O09000000005
Completamento fabbriacto di 

servizio - UGB Morgongiori

si intende riprendere l'esecuzione 

dell'opera una volta reperiti i necessari 

finanziamenti aggiuntivi

Regionale 2014 131.982,47 131.894,82 90.113,38 40.526,41 18,30%

fallimento, 

liquidazione coatta  

e  concordato   

preventivo 

dell'impresa 

appaltatrice, 

risoluzione del 

contratto,  o recesso 

dal contratto  ai  

sensi  delle  vigenti  

disposizioni  in 

materia di antimafia

no

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. 1 c.2, 

lettera b), DM 42/2013)

no
prevista in 

progetto
no no no

1.279.182,47 991.147,47 652.340,02 647.534,77

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato Il referente del programma

(                                )

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

Tabella B.2

Tabella B.3

Tabella B.4

Tabella B.5

a) prevista in progetto 

unità di misura

valore (mq, mc …)

si/no

si/no

si/no

si/no

importo

importo

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

 Cessione a titolo di 

corrispettivo per la 

realizzazione di altra 

opera pubblica ai sensi 

dell’articolo 191 del 

Codice

anno 

ultimo 

quadro 

economic

o 

approvato

ambito di 

interesse 

dell'opera

Importo 

complessivo 

dell'intervento 

(2)

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2022-2023

DELL'AMMINISTRAZIONE Agenzia Forestas 

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

L'opera è 

attualmente 

fruibile, anche 

parzialmente, 

dalla 

collettività?

Stato di realizzazione 

ex comma 2 art.1 DM 

42/2013

Determinazioni dell'amministrazione

a) nazionale

Importo 

complessivo 

lavori (2)

Elenco delle Opere Incompiute

Vendita 

ovvero 

demolizione 

(4)

Parte di 

infrastruttura di 

rete

Importo 

ultimo SAL

Percentuale 

avanzament

o lavori (3)

(4)  In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del 

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

Possibile utilizzo 

ridimensionato 

dell'Opera

d) fallimento, liquidazione coatta  e  concordato   preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto,  o 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

Oneri 

necessari per 

l'ultimazione 

dei lavori

Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)

b) diversa da quella prevista in progetto

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. 1 

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 prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che 

hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza 

a) mancanza di fondi

b) regionale

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

Regionale

Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)

Tipologia copertura finanziaria

Comunitaria

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)

Descrizione Opera

Note

Causa per la quale 

l'opera è 

incompiuta

CUP (1)
Destinazione 

d'uso

Dimensionamento dell'intervento (valore)

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel 

Descrizione dell'opera

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

Costo progetto

Statale

Altra Pubblica

Sponsorizzazione

Finanza di progetto

Privata

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo 

Provinciale

Comunale

Finanziamento assegnato


