AREA 3 - SETTORE 5 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
ALLEGATO B - LAVORI CONCLUSI PER I QUALI SI STANNO ULTIMANDO LE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE
N.

1

2

Descrizione intervento

Lavori di mitigazione del rischio di frana
nella zona Nord della frazione Piscopio

Risanamento ambientale per la
riqualificazione urbana della frazione
marina nel comune di Vibo ValentiaCostruzione di un sottopasso F.S.

Importo complessivo

€

€

1 000 000,00

2 500 000,00

Stato attuazione

RUP

Lavori ultimati

Arch.Andrea
Nocita

In attesa di definizione del frazionamento e della
conclusione delle attività espropriative, necessari per la
chiusura dell'intervento

Arch.Claudio
Decembrini

I lavori sono stati portati a termine in data 30.09.2019,
per come risulta dal verbale di ultimazione lavori e con
successivo verbale di constatazione del 26.11.2019 si è
dato atto del completamento delle opere di piccola entità,
del tutto marginali e non incidenti sull’uso e la funzionalità
dell’opera. La contabil
. Per come risulta dalla documentazione in atti occorre
reperire la somma di Euro 500.00,00 per il completamento
dell'opera (lavori di impianto elettrico, impianto di
sollevamento, pavimentazione stradale marciapiedi,
rivestimento paratie, sistemazione via Stazione)

Lavori ultimati

NOTE

E' stato più volte sollecitato il trasferimento delle somme
dovute da parte della Regione Calabria, necessarie per
concludere la rendicontazione. Con nota prot.n.6823 del
6.02.2020 , a seguito di sopralluogo del DL, è stata
contestata la non corretta esecuzione a regola d’arte dei
lavori all'appaltatore, invitandolo e diffidandolo a voler
eliminare a propria cura e spese i vizi rilevati.

3

Lavori di riqualificazione energetica del
Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia –
Opere Edili

€

1 100 000,00

Lavori ultimati

Arch.Claudio
Decembrini

4

Completamento lavori di messa in
sicurezza e riqualificazione strada cimitero
Croce Nivera di Vibo Centro.

€

121 000,00

Lavori ultimati

Ing.Alfredo
Santini

I lavori sono stati ultimati e sono in corso le attività di
chiusura dello stato finale.

5

Sistemazione dei versanti nel territorio del
comune di Vibo Valentia, loc.tà Boccioni,
porto Vibo Marina, Porto Salvo, loc.tà Silica

€

2 000 000,00

Lavori ultimati

Ing.Lorena
Callisti

I lavori sono stati ultimati e sono in corso le attività di
collaudo statico e finale

6

Progetto per la “Realizzazione degli
interventi di conservazione, salvaguardia,
recupero e restauro del patrimonio
archeologico, finalizzati alla valorizzazione
e fruibilità del Parco Archeologico Urbano
di Hipponion-Valentia" ( 1° lotto)

€

3 000 000,00

Lavori ultimati

Ing.Lorena
Callisti

I lavori sono stati ultimati e sono in corso le attività di
collaudo statico e finale.
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7

Descrizione intervento

Progetto per la “Realizzazione degli
interventi di conservazione, salvaguardia,
recupero erestauro del patrimonio
archeologico, finalizzati alla valorizzazione
e fruibilità del Parco Archeologico Urbano
di Hipponion-Valentia" (2°lotto)

Importo complessivo

€

1 000 000,00

Stato attuazione

RUP

Lavori ultimati

Ing.Lorena
Callisti

I lavori sono stati ultimati e sono in corso le attività di
collaudo statico e finale.

Ing.Lorena
Callisti

I lavori sono stati ultimati e sono in corso le attività di
collaudo statico e finale. Si è in attesa da parte del
Ministero dell'Interno di approvazione degli atti connessi
alla manifestazione di innaugurazione conclusiva. Occorre
predisporre il progetto per chiedere l'utilizzo delle
economie rimaste a seguito di chiusura dell'intervento

8

Campo sportivo Polivalente "P.Borsellino"

€

509 000,00

Lavori ultimati

9

Adeguamento sismico e recupero scuola
media Bruzzano, già convento S. Giuseppe

€

1 349 398,96

Lavori ultimati

€

6 292 000,00

Sono stati ultimati i lavori del
primo e secondo lotto. Si stanno
ultimando le attività di collaudo del
secondo lotto, propedeutiche
all'approvazione degli atti finali.
L'impresa ha apposto riserve sulla
contabilità.

€

18 871 398,96

10

Riqualificazione urbana del quartiere
"Pennello"

TOTALE

NOTE

Arch.Giuseppe Si è in attesa di erogazione delle somme da parte della
Petruzza
Regione Calabria e dei documenti finali di collaudo

Ing.Vincenzo
Maccaroni

Occorre reperire le somme necessarie per realizzare le
ulteriori barriere a protezione dell'abitato, indispensabili
affinchè l'ABR autorizzi l'esecuzione dei lavori del terzo
lotto, ed ottenere la proroga per l'ultimazione dei lavori
oltre la data prevista dal finanziamento.

