Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute
ai sensi dell’art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
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Denominazione
stazione appaltante

CUP

Stato
dell'opera
incompiuta 1

Ambito di interesse
regionale/nazionale

Titolo opera incompiuta

Localizzazione
opera
ISTAT/NUTS

Totale intervento
aggiornato
ultimo q.e.

Importo oneri
per l'ultimazione
dei lavori

% Lavori
eseguiti

Fruibilità
opera

Uso
ridimensionato
opera

Opera
a
rete

Costituisce
discontinuità
della rete

Comune di Pré Saint Didier
CF: 00102900073

F61B06000090005

lett. b

Regionale

Sistemazione della viabilità interna della fraz.
Verrand e realizzazione di nuovi
autoparcheggi

002007053

€ 2.906.526,32

€ 0,00

80.85 %

SI

NO

SI

NO

Comune di Pré Saint Didier
CF: 00102900073

F21G07000000004

lett. a

Regionale

Realizzazione di locali da destinare a ricovero
mezzi comunali

002007053

€ 789.880,00

€ 304.300,00

54.07 %

NO

NO

NO

NO

regione autonoma Valle d'Aosta
CF: 80002270074

B71F07000010003

lett. a

Regionale

realizzazione nuova aerostazione (terminal)
passeggeri, parcheggi auto, autobus, piazzale
aeromobili e viabilità

002007058
ITC20

€ 10.514.363,00

€ 6.500.000,00

43.45 %

NO

NO

NO

NO

REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA
CF: 80002270074

B61B00000550002

lett. b

Regionale

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA MUSEALE 002007030
"MAISON CARAVEX" IN COMUNE DI GIGNOD

€ 5.778.018,00

€ 3.650.000,00

23.30 %

NO

SI

NO

NO

Nota 1
Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:
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.

