Oggetto

Atti Programmazione

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett.c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle celle
Verbale CdA n.268 del 20/02/2020
7-14 del Bioreattore presso la discarica per rifiuti non
pericolosi in Località Borgo Giglione - Comune di
Magione (PG) – CIG 828886187A

Procedura ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett.b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
Verbale CDA n.218 del 28/02/2018
CENTRO DI RACCOLTA E TRASFERENZA DI PINETA SITO
NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO”- CUP
C63J20000080004 - CIG 8320330984

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori di
“realizzazione di una tettoia in acciaio per la copertura
Verbale CDA n.241 del 15/11/2018
della vasca di raccolta della condensa del biogas presso
la discarica di borgo giglione D.D. 11926 del
25/11/2019”- CIG 8332231689

Tempi di realizzazione

Costi Unitari di
realizzazione (oltre
Iva)

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:
76 giorni dal verbale di consegna lavori.
Sospensioni e riprese lavori:
Sospensione del 27/10/C82020 – Ripresa del
09/11/2020 per giorni 13.
Sospensione del 21/11/2020 – Ripresa del
24/11/2020 per giorni 3.
Sospensione del 05/12/2020 – Ripresa del
14/12/2020 per giorni 9.
Proroghe:
469.966,71 €
- atto n°42320 del 20/10/2020 per giorni 25
-verbale ripresa del 09/11/2020 per giorni 13.
Scadenza definitiva del tempo utile:
In dipendenza delle proroghe concesse e dei
verbali di sospensione e ripresa il tempo utile è
stato protratto complessivamente per giorni 63 e,
pertanto, la nuova scadenza è stata fissata al
19/12/2020.
Ultimazione
dei lavori:
L’ultimazione dei lavori
è avvenuta il giorno 17/12/2020.
Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:
42
giorni dal verbale di consegna dei lavori
Proroghe:
-atto n.20583 del 09/12/2020 per giorni 20
Sospensioni:
verbale sospensione del 21/12/2020
verbale ripresa lavori del 12/01/2021 Scadenza 56.971,61 €
definitiva del tempo utile:
In
dipendenza della sospensione dei lavori per 22
giorni, degli ulteriori 18 giorni per la variante e
della proroga per maltempo, il nuovo termine
ultimo per completare i lavori scade il
09/02/2021.
Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:
35 giorni dal verbale di consegna dei lavori
Proroghe:
38.297,80 €
-atto 44320 del 02/11/2020 per 14 giorni
Scadenza definitiva del tempo utile:
nuova scadenza termine contrattuale fissata al
16/11/2020 .

