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P-2017-2509 del 28.08.2017           Egr. Ing.        Vittorio Fabrizi        ricostruzione@comune.laquila.it        protocollo@comune.laquila.postecert.it     OGGETTO: RICHIESTA PARERE PROBLEMATICHE RICOSTRUZIONE QUESITO     Egr. Ing. Vittorio Fabrizi pervengono richieste di chiarimento da parte di alcuni iscritti in merito ad alcune problematiche sulla ricostruzione che si riportano di seguito: 
- maggiori di quelli previsti nel Provvedimento di contributo definitivo emesso dal Comune, su richiesta motivata, il Comune può concedere una proroga pari al  
- nel caso in cui i tempi per la realizzazione dei lavori risultassero superiori a quelli indicati nel Contributo Definitivo emesso dal Comune di appartenenza, può ritardi non sono imputabili alla committenza, in quanto gli stessi sono sospesi in pendenza di giudizio da parte del tribunale che ha nominato un nuovo operatore economico per proseguire le opere, c  
- qualora la concessione della proroga abbia esito negativo, le penali previste per i ritardi vanno applicate alla ditta responsabile dei ritardi o alla nuova impresa che si impegna a concludere i lavori? 
- considerato che ai sensi della vigente normativa (O.P.C.M. n. 4013/12) le sanzioni e .A.L. a conclusione dei lavori? 
- il pagamento del primo stato di avanzamento lavori alla ditta subentrata per procedere con la conclusione dei lavori, è condizionato alla liquidazione del saldo della ditta uscente? 
- nel caso in cui nonostante le sollecitazioni del direttore dei lavori a mezzo di ordini con estreme lentezza accumulando notevole ritardo, il Comune può determinare comunque la non applicabilità delle penali, al committente, al direttore dei lavori per quanto di 
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- In considerazione di quanto previsto nella vigente normativa le penali vengono applicate Considerando che i lavori sono riconducibili al contratto di appalto, è corretto che le penali vengano applicate questa imputabili e che se la nuova impresa esecutrice, sottoscrittrice del nuovo contratto di appalto, dovesse ultimare nei tempi ad essa concessigli è esentata da qualsiasi applicazione delle penali? Nel ringraziare per la disponibilità, si inviano distinti saluti.              Il Presidente          Ing. Elio Masciovecchio 






