
Provincia Stato della procedura

DE PA ____________ __________ ________

TP ______ 1.800.000,00 AGG

TP Lavori completati ma non collaudati. Lavoro in stato di abbandono

PA 2.000.000,00 AGG

INC CL 2.300.000,00 AGG

TP

Cod. 
compl.

Codice 
CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

B99G73000
000005

COMUNE DI 
CAMPOREALE

PROGETTO PER LA 
COSTRUZIONE DI 

UNA SCUOLA 
MATERNA A 3 

SEZIONI

Amministarzione non interessatra al 
completamento o mentenimento di quanto 

realizzato

D24E86000
000006

COMUNE DI 
VITA

EDIFICIO DA ADIBIRE 
A RICOVERO PER 

ANZIANI

Lavori realizzati parzialmente e ritenuti non collaudabili dalla 
commissione di collaudo.

Progettazione esecutiva redatta nel 1988. 
Immobile in stato di abbandono soggetto 

ad atti vandalici.

Rielaborazione del progetto esecutivo. 
Nuovo affidamento a seguito di nuovo 

finanziamento

H27B92000
000002

Comune di 
Pantelleria

Comune di 
PANTELLERIA - Lavori 
di costruzione bagni di 

cura saunistica in 
località Bagno 

Asciutto.-

C68F06000
040006

COMUNE 
POLLINA

Comune di POLLINA - 
Ampliamento e 

completamento della 
strada di accesso alla 

Torre Final, strada 
adiacente e loro 

sistemazione con 
interventi di arredo 

urbano.-

Opere a mare non realizzate per rinvenimento della 
posidonia. Opere a terra rimaste incomplete in quanto 

definanziate.

La riqualificazione del lungomare è 
rimasta incompleta. In atto Non c'è 

contenzioso con l'impresa anche se non è 
stata pagata per i lavori svolti (circa 

200.000 euro)

Deve essere pagata la ditta per i lavori svolti 
e completato l'intervento con opere a verde 

e arredo urbano. 

E79J890000
00001

COMUNE DI 
SUTERA

Comune di SUTERA - 
Strada comunale 
DONNA SPUSA - 

PIANO SERPENTE.-

Il progetto è stato finanziato parzialmente dal Commissario 
di Governo per il dissesto idrogeologico.

Lavori di secondo stralcio per l'importo di 
euro 2.300.000,00 finanziato con i fondi 

del Patto per il Sud in fase di 
aggiudicazione da parte del Commissario 

di Governo.

Ulteriore finanziamento per il 
completamento pari ad euro 2.300.000,00

Previsioni di cui al 
progetto generale

H21B88000
000005

Comune di 
Pantelleria

Comune di 
PANTELLERIA - Lavori 
di realizzazione bretelle 
di collegamento fra la 

strada provinciale 
perimetrale e la strada 

panoramica.-

Lavori interrotti a seguito di ricorso al TAR da parte 
dell'Assessorato del Territorio e Ambiente. Fallimento 

dell'impresa appaltatatrice.



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

NR CL _______ In fase di conclusione dei lavori _______ _______ _______

NR AG

NR AG

NR PA Opere finite, collaudate ed in uso.

NR AG

D77D00000
000001

COMUNE DI 
BUTERA

LAVORI DI 
REALIZZAZIONE 

OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA IN ZONA 

PIP DI C/DA BURGIO

F31E15000
170001

COMUNE DI 
CAMMARATA

Lavori di 
ristrutturazione e 

messa in sicurezza ed 
adeguamento impianti 
della scuola materna 

ubicata in via Selinunte.

F36G03000
500002

COMUNE DI 
CAMMARATA

COMUNE DI 
CAMMARATA - 

PROGETTO PER I 
LAVORI DI 

COSTRUZIONE 
TRATTO TERMINALE 

DELLA STRADA 
PANORAMICA 
MONTANA 2° 
STRALCIO DI 

COMPLETAMENTO

G19G11000
110002

COMUNE DI 
ALIMENA

Adeguamento e �
completamento campo 

sportivo�

F34E08000
180002

COMUNE DI 
CAMMARATA

COMUNE DI 
CAMMARATA - 

PROGETTO PER IL 
RIPRISTINO STRADA 

PONTE PLATANI 
BORGO REGALMICI 

( BOCCA DI CAPRA ) A 
SERVIZIO DELLE 

STRUTTURE 
PRODUTTIVE - 
STRALCIO DI 

CONSOLIDAMENTO 
IN FRANA.-



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

NI CL Carenza di fondi per il completamento. _________ ________

NR AG

NR AG

NR AG

INC AG 4.250.000,00

I64H110000
50002

comune di 
acquaviva 

platani

LAVORI DI 
COMPLETAMENTO 

DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO DI VIA 

SALVATORE 
QUASIMODO

Opera incompleta per mancata 
realizzazione della seconda elevazione.

Non è interesse dell'Amministrazione per 
decremento della popolazione scolastica.

F33J970000
00002

COMUNE DI 
CAMMARATA

COMUNE DI 
CAMMARATA - 

PROGETTO 
ESECUTIVO DEI 

LAVORI DI 
ADEGUAMENTO 
DEGLI IMPIANTI 

ELETTRICI - 
PALESTRA 

COMUNALE.-

F37H12001
860002

COMUNE DI 
CAMMARATA

COMUNE DI 
CAMMARATA - 
PROGETTO DI 

POTENZIAMENTO 
DELL'IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE ED 
ADEGUAMENTO 

DELLA RETE 
FOGNANTE 
ANNESSA.-

F39G97000
000002

COMUNE DI 
CAMMARATA

COMUNE DI 
CAMMARATA - 

Progetto di rifacimento 
rete idrica con 

automazione 2° stralcio 
di completamento

F36D12000
410002

COMUNE DI 
CAMMARATA

COMUNE DI 
CAMMARATA - 
PROGETTO DI 

COMPLETAMENTO 
DELLE STRUTTURE 

DI PARCO SALACI DA 
DESTINARE A POLO 

SCOLASTICO

Da completare: REALIZZAZIONE POLO 
SCOLASTICO. AULE- LABORATORI 

-SERVIZI VARI - BIBLIOTECA - LOCALI 
AMMINISTRAZIONE.

Aggiornamento/rielaborazione del progetto 
di completamento. Nuovo affidamento a 

seguito di nuovo finanziamento.



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

NR PA __________ ______ _______

INC AG 1.000.000,00

NR PA Opere finite, collaudate ed in uso.

NR PA Opere finite, collaudate ed in uso.

INC PA Progetto generale redatto nel 2001. 5.197.428,79 AGG

D73D09000
200005

COMUNE 
CAMPOFELIC

E DI 
ROCCELLA

Comune di 
CAMPOFELICE 

ROCCELLA - Lavori di 
completamento delle 

opere di urbanizzazione 
a servizio degli alloggi 
popolari - Definizione 
opere primarie Area 

PEEP e riqualificazione 
del tessuto Urbano - II 
stralcio funzionale di 

completamento.-

Costituisce stralcio di un'opera piu 
complessa regolarmente eseguita, 

collaudata e funzionale.

F33D12000
870002

COMUNE DI 
CAMMARATA

COMUNE DI 
CAMMARATA - 

PROGETTO PER IL 
COMPLETAMENTO 

DELLA BRETELLA DI 
COLLEGAMENTO TRA 
LA STRADA SP24 E LA 
STRADA COMUNALE 

CALCARA

Da completare: REALIZZAZIONE MURI 
DI SOSTEGNO, FONDO STRADALE E 

BITUMATURA ML 790

Aggiornamento/rielaborazione del progetto 
di completamento. Nuovo affidamento a 

seguito di nuovo finanziamento.

G19J02000
010002

COMUNE DI 
ALIMENA

Opere di �
completamento 

impianto di depurazione 
strade di accesso e 

attrezzature 
connesse�

G19J02000
020002

COMUNE DI 
ALIMENA

Completamento rete �
fognante e dei collettori 

per acque bianche e 
nere (zona

E91B10000
070007

COMUNE DI 
PETRALIA 
SOPRANA

Comune di Petralia 
Soprana - LAVORI DI 
COMPLETAMENTO 

DELLE 
INFRASTRUTTURE 
NELL AREA MISTA �

(ARTIGIANALE-
INDUSTRIALE) DI 
MADONNUZZA.

Appalto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
rimaste incomplete a seguito delle vicende giudiziarie che 

hanno interessato la SIRAP aggiudicataria dei lavori.

Redazione dei progetti esecutivi stralcio. 
Nuovi affidamementi a seguito di correlati 

nuovi finanziamenti.

Progetto generale del 
2001.



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

NR CL _______ In fase di conclusione dei lavori _______ _______ _______

PA

NR PA ______ ________ ______

INC PA Progetto generale redatto nel 2001. Progetto stralcio. 1.000.000,00 AGG

D82J080005
80002

COMUNE DI 
BUTERA

lavori di 
consolidamento 

generale della zona sud 
dell'abitato e 

salvaguardia delle 
strade di collegamento 

tra Butera e Gela. 
completamento 

intervento di via regina 
elena-progetto di primo 

lotto funzionale

D77H97000
030002

Comune di 
Palermo

Lavori per la 
realizzazione delle 

fognature di Via Due 
Vanelle (a monte del 

Canale Boccadifalco) e 
di Via Palmerino (a 

monte della 
Circonvallazione) 
realizzazione della 
fognatura dinamica 
comunale a sistema 
misto nella Via Due 
Vanelle e nella Via 

Palmerino

E91H11000
100005

COMUNE DI 
PETRALIA 
SOPRANA

Comune di Petralia 
Soprana - LAVORI DI 
COMPLETAMENTO E 
MANUTENZIONE DEL 
CAMPO DI CALCIO E 
IMPIANTI SPORTIVI 

NELLA FRAZIONE SS. 
TRINITA�

I lavori eseguiti o in fase di esecuzione 
risultano collaudati/collaudbili e funzionali.

E91B10000
060007

COMUNE DI 
PETRALIA 
SOPRANA

Comune di Petralia 
Soprana - LAVORI DI 
COMPLETAMENTO 

DELLE 
INFRASTRUTTURE 
NELL AREA MISTA �

(ARTIGIANALE E 
INDUSTRIALE) DI 

MADONNUZZA - 2° 
STRALCIO

Appalto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
rimaste incomplete a seguito delle vicende giudiziarie che 

hanno interessato la SIRAP aggiudicataria dei lavori.

Redazione del progetto esecutivo stralcio. 
Nuovo affidamemento a seguito di nuovo 

finanziamento.



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

PA Opare non collaudate 400.507,00 AGG

INC PA Progetto da redigere. 350.000,00 AGG

PA

INC TP 750.000,00 AGG

NR CL ________ In fase di conclusione dei lavori ________ ______ _______

INC CL Carenza di fondi per il completamento. 1.613.760,00 AGG

DE TP Opera in stato di abbandono Demolizione dell'opera _______

H34B00000
220002

COMUNE DI 
POLIZZI 

GENEROSA 
(PA)

lavori di realizzazione di 
un acquedotto e rete 

idrica per la 
distribuzione per le 

zone limitrofe al centro 
abitato nel comune di 

Polizzi Generosa - 
primo tratto condotta di 

adduzione esterna

I lavori sono stati interrotti a seguito di problemi giudiziari 
dell'impresa appaltatrice. Opera non collaudabile. 

Stato di consistenza, collaudo tecnico-
amministrativo o verbale di accertamento 
tecnico contabile. Nuovo affidamento a 

seguito di nuovo finanziamento.

Progetto da 
aggiornare

G96G13003
260005

comune di 
Marineo

Strada di penetrazione 
agricola in c/da Costa 

Madonna

Nel corso di esecuzione dei lavori sono state introdotte due 
perizie di variante con modifiche che non hanno consentito 

la definizione dell'intervento. I lavori non sono stati poi 
completati per mancanza di fondi per la stesura del progetto 

di completamento.

I lavori eseguiti sono stati collaudati in 
data 22.02.99.

Redazione del progetto di completamento. 
Nuovo affidamento a seguito di nuovo 

finanziamento

B99D86000
000002

COMUNE DI 
CAMPOREALE

COMPLETAMENTO 
DELLE OPERE EDILI 
DI N° 30 ALLOGGI DI 

TIPO 
SOVVENZIONATO

Contratto risolto con l'impresa. Della quattro palazzine 
previste ne sono state realizzate solo due.

D24B96000
000002

COMUNE DI 
VITA

PARCO URBANO IN 
LOCALITA' COMUNA

Lavori iniziati nel 1996 realizzati sola al 50% per effetto di 
contenzioso con l'impresa.

Contenzioso risolto il 31.05.18. Opera 
inserita nel programma triennale delle 

opere pubbliche. Parco urbano in 
condizioni di degrado oeggeto di azioni 

vandaliche.

Opere da collaudare amministrativamente e 
staticamente.

Eseguito studio di 
fattibilità

D81B13000
710007

COMUNE DI 
BUTERA

REALIZZAZIONE 
PARCO EOLICO PER 
LA PRODUZIONE DI 

ENERGIA 
RINNOVABILE IN C/DA 

GRECUZZO

I66J110004
30003

comune di 
acquaviva 

platani

LAVORI DI 
COMPLETAMENTO 
ED ADEGUAMENTO 
DEL POLIGONO DI 

TIRO

I lavori realizzati sono stati collaudati. 
Opera incompleta per mancata 
realizzazione di un terzo stralcio 

funzionale.

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

Progetto definitivo 
redatto nel 2004 da 

aggiornare

D49J990000
00004

Comune di 
Paceco

Ampliamento Biblioteca 
Comunale

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice.



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC PA 2.000.000,00 AGG

PA

INC PA 800.000,00 AGG

NR PA Opera Opera collaudata e in uso ______ _______

PA

INC PA Il contenzioso risulta definito e chiuso. 555.915,00 AGG

PA

G15G10000
050006

COMUNE DI 
ALIMENA

Riconversione del �
manufatto, già destinato 
a piscina comunale, in 
centro polifunzionale a 
valenza intercomunale 
per l 'organizzazione �
di eventi finalizzati allo 
sviluppo del turismo, 
della cultura, delle 

attività commerciali ed 
artigianali

L'opera è stata realizzata negli anni 90. Sono stati realizzati 
la struttura, la copertura, le vasca e i locali tecnici.  Il 

progetto esecutivo di completamento non è stato 
successivamente finanziato.

Decisione dell'Amministrazione comunale 
di convertire l'immobile in centro 

polifunzionale.

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di nuovo 

finanziamento

Progetto definitivo di 
riconversione 
dell'immobile 

approvato nel 2010.

F52C12001
030002

COMUNE DI 
CONTESSA 
ENTELLINA

LAVORI DI 
COSTRUZIONE 

CENTRO CIVICO 
(AREA DI 

TRASFERIMENTO)

C66G91000
010002

COMUNE DI 
PALAZZO 
ADRIANO

Completamento spazi 
esterni casa di Riposo 

per Anziani

Opere non completate per parziale realizzazione dei lavori a 
seguito della redazione di perizia di variante.

Progetto di completamento redatto nel 
2006.

Progettazione esecutiva. Nuovo affidamento 
a seguito di nuovo finanziamento.

Progetto preliminare 
già predisposto. 

Progetto esecutivo da 
redigere. 

H36G10000
110006

COMUNE DI 
POLIZZI 

GENEROSA 
(PA)

Costruzione strada 
intercomunale Polizzi 

Generosa tratto 
Castellana Sicula

F52C13000
070002

COMUNE DI 
CONTESSA 
ENTELLINA

COMPLETAMENTO 
ALLOGGI POPOLARI 

(PALAZZINA B)

F56G73000
000005

COMUNE DI 
CASTELLANA 

SICULA

COSTRUZIONE 
DELLA STRADA DI 
PENETRAZIONE 

AGRICOLA 
"PORTELLE PIANTE - 

COZZO MEDICO 
-CATALANI -MARGI - 

IPSO"

L'opera finanziata nel 1986 dall'Assessorato Agricoltura e 
Foreste è stata oggetto di tre perizie di variante. La terza è 
stata oggetto di prescrizioni da parte della Soprintendenza 

che, modificando sostanzialmente il progetto, ha 
determinato un contenzioso con l'impresa e lal conseguente 

risoluzione del contratto.

Redazione progetto di completamento. 
Nuova procedura di appalto a seguito di 

nuovo finanziamento.

Progetto esecutivo da 
redigere.

D74B04000
200001

Comune di 
Palermo

Intervento costruttivo n. 
1 Via Tiro a Segno



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC Cl 441.834,82 AGG

INC TP ________ 6.000.000,00 AGG

CL

TP Realizzata solo la struttura

CL 2.731.000,00 AGG

INC PA 964.817,00 AGG

INC PA 1.500.000,00 AGG

D87H08000
610006

COMUNE DI 
BUTERA

opere di evacuazione e 
smaltimento acque 

reflue e completamento 
sistemazione lotti da 
realizzare nella zona 
PIP di C/da Burgio

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice.

Finanziamento revocato. Risoluzione del 
contratto. Assenza dello stato di 

consistenza. Contenzioso non definito. A 
seguito del fallimento dell'impresa 

l'amministrazione nomina un legale per 
potersi insinuare nello stato passivo.

Redazione stato di consistenza. Redazione 
del progetto di completamento. Nuova 

procedura di appalto a seguito di nuovo 
finanziamento.

C11B88000
010001

COMUNE DI 
VALDERICE

Comune di 
VALDERICE - Lavori di 
costruzione della strada 

esterna abitato  
Crocevie-S.Marco-Fico 
(Circonvallazione) 1° 

Lotto .-

Lavori non completati a seguito di modifiche introdotte con 
quattro perizie di variante. Lavori estesi per effetto di danni 
causati da eventi meteorici (definito imprevisto geologico). 

Incarico collaudo statico conferito. 
Revocato l'incarico al Direttore dei lavori il 

30.07.91. Nominato altro soggetto. 
Ultimazione lavori e stato finale redatti nel 

1993.

Effettuazione del collaudo tecnico 
amministrativo. Redazione del progetto di 

completamento. Nuova procedura di appalto 
a seguito di nuovo finanziamento.

PROV00000
01721

Consorzio per 
l'Area di 
Sviluppo 

Industriale di 
Gela in 

liquidazione

Nuovo insediamento di 
Rustici industriali 

settore Nord 1 
all'interno 

dell'agglomerato 
industriale di Gela

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice e relativa risoluzione contrattuale.

Le costruzione (9 cellule produttive 
autonome) risultano non ultimate.

H27B83000
000002

Comune di 
Pantelleria

Comune di 
PANTELLERIA - Lavori 
di realizzazione casa di 
riposo per anziani (casa 

albergo e casa 
protetta).-

PROV00000
01720

Consorzio per 
l'Area di 
Sviluppo 

Industriale di 
Gela in 

liquidazione

Centro Sociale e 
Servizi Consortili: 

impianti sportivi e per il 
tempo libero

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice e relativa risoluzione contrattuale.

Le opere realizzate parzialmente 
riguardano le strutture, le murature di 

tamponamento ed i tramezzi.

Progetto da 
aggiornare

B76G13002
780001

IACP 
PALERMO

Palermo  Porta di �
Castro (Albergheria)  �

Isolato 4, lotto B  �
Intervento di 

acquisizione e recupero 
di edilizia fortemente 

degradata da destinare 
a residenza. Fondi ex 
Gescal legge 179/92  

art.4   Opere di �
recupero e 

completamento

Lavori appaltati nel 2001. E' stata adottata una perizia di 
variante.L'impresa ha sospeso unilateralmente i lavori nel 
2010. Nel 2011 è stata approvata una seconda perizia di 
variante e invitata l'impresa alla sottoscrizione, poi non 

avvenuta. Nel 2012 l'appalto è stato risolto.

Contenzioso ancora in corso. Immobili 
occupati abusivamente.

Risoluzione del contenzioso. Nuovo 
affidamento a seguito di nuovo 

finanziamento.

Progetto di 
completamento 

redatto in data non 
precisata. Nominato 
nuovo RUP in data 

14.02.18. 

C66G91000
000002

COMUNE DI 
PALAZZO 
ADRIANO

PROGETTO PER UN 
CENTRO 

POLIVALENTE 
NELL'EDIFICIO EX 
CENTRO DIURNO 

PER ANZIANI

Opere non completate per parziale realizzazione dei lavori a 
seguito della redazione di perizia di variante.

I lavori eseguiti sono stati collaudati, ma 
l'opera non è fruibile. Non sussiste alcun 

contenzioso.

Progettazione esecutiva. Nuovo affidamento 
a seguito di nuovo finanziamento.

Progetto preliminare 
già predisposto. 

Progetto esecutivo da 
redigere. 



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC CL 7.170.000,00 CANT

INC CL 1.500.000,00 AGG

INC PA AGG

PA

INC TP Opere consegnate al Comune nel 2017. 8.900.000,00 AGG

INC TP ________ 4.500.000,00 AGG

E79J000000
00002

COMUNE DI 
SUTERA

comune di SUTERA - 
Casa albergo per 

anziani.-

Finanziata nel 1989. Lavori collaudati nel 2004. Risulta non 
funzionale perché il progetto di primo stralcio prevedeva 

solo le strutture ed i muri di perimetrazione dell'area. 

Opere di primo stralcio collaudate con 
esito positivo. 

Nuova procedura di appalto a seguito di 
nuovo finanziamento

Progetto di 
completamento 

aggiornato nel 2018  

G65G10000
370005

COMUNE DI 
MILENA

Comune di MILENA - 
Struttura di base per la 

pratica dello sport.-

L'opera non è stata completata dal punto di vista funzionale 
per aumento dei costi a seguito di perizia di variante e 

suppletiva.

Risultano realizzati solo la struttura ed il 
tetto. E' stato effettuato il collaudo tecnico-

amministrativo e statico.  

Aggiornamento del progetto esecutivo al 
nuovo prezzario e nuova procedura di 

appalto a seguito di nuovo finanziamento

Progetto di 
completamento 

aggiornato nel 2011  

I97B670000
00001

Consorzio di 
Bonifica 2 
Palermo

Lavori di costruzione 
del Serbatoio Piano del 

Campo sul Fiume 
Belice Destro e 

condotta di 
allacciamento al 

Torrente Corleone con 
funzione di adduttore 

irriguo.

Opera appaltata nel 1988. A seguito di contenzioso nel 1990 
il contratto è stato risolto per inadempienza e colpa grave 

dell'impresa. Nel 1992 si è proceduto ad una seconda 
aggiudicazione.  Ulteriore contenzioso con l'impresa nel 

1995, ha portato alla risoluzione del contratto.

Nel dicembre 1995. è stato redatto il 
verbale di constatazione dei lavori 

regolarmente eseguiti. Il contenzioso non 
è stato ancora chiuso.

Chiusura del contenzioso. Nuovo 
affidamento a seguito di nuovo 

finanziamento.

Progetto esecutivo ex 
l.r. 21/85 da 

aggiornare al d.lgs. 
50/2016

D91B04000
370001

Comune di 
Palermo

Lavori di costruzione 
per il raddoppio della 
circonvallazione di 
Palermo relativo al 

tronco compreso tra via 
Giafar e via Altofonte. 
Progetto ex Agensud 
32/8/A  Progetto �

stralcio relativo ai lavori 
di costruzione dei ponti 
laterali sul fiume Oreto

G79G01000
000001

COMUNE DI 
GIBELLINA

Lavori di costruzione di 
un edificio 

polifunzionale, centro 
sociale, asl e mercato 

coperto

Lavori completati solo dal punto di vista strutturale nel 2017 
con il susseguirsi di 4 appalti. 

Aggiornamento del progetto esecutivo al 
nuovo prezzario ed alle norme vigenti, 

nuova procedura di appalto a seguito di 
nuovo finanziamento

Progetto di 
completamento da 

aggiornare.  

C11B86000
000001

COMUNE DI 
VALDERICE

Comune di 
VALDERICE - Lavori di 

trasformazione in 
rotabile della Via 

Ragosia - Acquesorbe 
compresa tra la Via 

Cimitero e la Via 
Acquasorbe 1° Lotto.-

Lavori non completati a seguito di modifiche introdotte con 
due perizie di variante.

Lavori ultimati. Sato finale e collaudo 
statico effettuati. Atti di contabilità finale 

trasmessi all'Assessorato dell'Agricoltura 
e Foreste. Non è stato effettuato il 
collaudo tecnico amministrativo.

Effettuazione del collaudo tecnico 
amministrativo. Redazione del progetto di 

completamento. Nuova procedura di appalto 
a seguito di nuovo finanziamento.



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC PA 7.500.000,00 CANT

INC CL 1.500.000,00 AGG

INC PA 3.258.139,32 AGG

INC PA 583.596,00 AGG

NR PA

INC PA Opera parzialmente realizzata e non fruibile. 930.000,00 AGG

I97J010000
00005

Azienda 
Ospedaliera 

Ospedali Riuniti 
"Villa Sofia - 

Cervello"

Lavori di 
completamento della 
ristrutturazione del 

complesso immobiliare 
ex O.N.I.G.  sito in � �
via Ingegneros  �

Palermo

A seguito dell'entata in vigore dell'OPCM n. 3274 del 
20.03.2003 i lavori sono stati sospesi per la redazione dei 

nuovi calcoli strutturali e della conseguente perizia di 
variante. In relazione al nuovo assetto amministrativo della 

Aziende sanitarie del 2009 il complesso è stato destinato ad 
altre attività.

Avviate le procedure per la definizione 
dell'appalto nel 2017 con la richiesta al 
Ministero dell'autorizzazione all'utilizzo 
della quota residua di finanziamento.

Chiusura del contratto di appalto. 
Autorizzazione all'utilizzo della quota 

residua di finanziamento.

Opera inserita nel 
programma triennale 

2018-2020.

D63J130000
90002

comune di 
sommatino

LAVORI DI 
COMPLETAMENTO 

PALESTRA 
COMUNALE DI VIALE 

ALDO MORO.

Lavori incompleti a causa di contenzioso instaurato nel 2006 
con l'impresa (poi fallita).  

Realizzati solo la struttura e la copertura. 
Non si hanno ulteriori notizie sulla 

chiusura dell'appalto.

Adeguamento progetto, nuovo affidamento 
a seguito di nuovo finanziamento.

Progetto esecutivo 
approvato nel 2010. 

Da aggiornare.

B94H13000
070001

IACP 
PALERMO

Rimodulazione in 32 
alloggi e adeguamento 

normativo del 
programma costruttivo 
ex 48 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica  
nel Comune di Cerda 

 Contrada Malluta�

Lavori appaltati nel 2002. E' intervenuta la risoluzione in 
danno del contratto nell'anno 2006. Nel 2007 l'Assessorato 

ha chiesto l'attestazione dell'avvenuta conclusione delle 
procedure espropriative, mai pervenuta.

Contabilità finale approvata nel 2007. Il 
contenzioso con l'impresa è ancora 
pendente per appello in sede civile 

promosso dallo IACP.

Risoluzione del contenzioso. Aggiornamento 
progetto esecutivo. Nuovo affidamento a 

seguito di nuovo finanziamento.

Progetto esecutivo di 
completamento datato 

2006.

F23D16000
010005

Comune di 
Bompietro

Lavori di una casa 
protetta per anziani

Opera parzialmente realizzata ed utilizzata, per modifiche al 
progetto introdotte con perizia di variante.

Opere collaudate ed in uso. Realizzati soli 
10 posti letto su 32 in progetto.

Redazione progetto di completamento. 
Nuova procedura di appalto a seguito di 

nuovo finanziamento

Progetto esecutivo da 
redigere

H33G10000
320006

COMUNE DI 
CASTELBUON

O

LAVORI DI 
RECUPERO E 

RISTRUTTURAZIONE 
DELL EX CINE 

TEATRO LE 
FONTANELLE 

FINALIZZATI ALLA 
COSTITUZIONE DI 

UNO SPAZIO 
POLIFUNZIONALE 
NEL COMUNE DI 
CASTELBUONO

Opera finanziata nell'ambito degli 
interventi del patto per il Sud, Assessorato 

beni Culturali.

F21E16000
120005

Comune di 
Bompietro

Ristrutturazione della 
piscina comunale da 
destinare a centro 

natatorio e struttura per 
il benessere psicofisico.

Nessuna iniziativa da parte 
dell'Amministraizione per la definizione o 

modifica dell'opera.

Redazione progetto di completamento. 
Nuova procedura di appalto a seguito di 

nuovo finanziamento

Progetto esecutivo da 
redigere



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC PA 1.805.976,00 AGG

COM AG Da eliminare dall'elenco delle incompiute

NR ME AGG

INC ME 850.000,00 AGG

INC ME

ME 250.000,00 AGG

INC AG

F26G16000
090005

Comune di 
Bompietro

Adeguamento e 
completamento via di 
fuga del centro abitato 

di Bompietro

Opera parzialmente realizzata e non fruibile per mancanza 
di fondi.

Redazione progetto di completamento. 
Nuova procedura di appalto a seguito di 

nuovo finanziamento

Progetto esecutivo da 
redigere

F77B82000
000002

comune di 
Santo Stefano 

Quisquina

Costruzione 
dell'impianto di 

depurazione reflui della 
fognatura comunale

Opere completate come da comunicazione effettuata per le 
vie breve

H54B86000
000002

Comune di 
Milazzo

Comune di Milazzo- 
Realizzazione tribune 
lato Ovest campo di 

calcio località Fossazzo

Il collaudatore tecnico-amministrativo ha certificato che i 
lavori sono stati realizzati con difetti di esecuzione. Pertanto 
L'amministrazione appaltatrice ha citato in giudizio l'impresa 

, il collaudatore delle strutture e la direzione dei lavori.

Sentenza a favore della stazione 
appaltatrice in data 16/04/2007.Avviata 
azione risarcitoria settembre 2011 con 

esito negativo.

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

Redazione di progetto 
di completamneto

H67H90000
000002

COMUNE DI 
CASTELL'UMB

ERTO

LAVORI DI 
COSTRUZIONE 

IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE 

CHIARITTA - 
CONTURA

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice.Contenzioso a tutt'oggi non risolto

Lavori ultimati ma non collaudati in quanto 
i lavori non sono completi per mancanza 

di copertura finanziaria della PVS del 
1999

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

Redazione di progetto 
di completamneto

H67B01000
010002

COMUNE DI 
CASTELL'UMB

ERTO

LAVORI DI 
COSTRUZIONE 

IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE IL 

LOCALITA' FIORENI

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice.Contenzioso a tutt'oggi non risolto

Lavori ultimati ma non collaudati in quanto 
i lavori non sono completi 

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

Redazione di progetto 
di completamneto

B32I930000
00002

COMUNE DI 
PAGLIARA

Comune di PAGLIARA - 
Lavori di ripristino e 
completamento del 
collettore fognario 

Pagliara centro 
Rocchenere e 

realizzazione del 
collegamento Locadi - 

Pagliara Centro.-

Lavori collaudati ad eccezione di un tratto del collettore 
fognario di 350 mt danneggiato da eventi alluvionali del 

1999/2000.

nel 2012 è stato redatto progetto di 
preliminare di completamento da 

adeguare alla normativa vigente e al 
nuovo prezzario

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

Redazione di progetto 
di completamneto

B86D91000
000002

COMUNE DI 
CATTOLICA 
ERACLEA

LAVORI DI 
COSTRUZIONE DEL 
CANALE EMISSARIO 
E DELL'IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE. II 
LOTTO*CONTRADA 
ZAGARELLA - lotto II

Nella seduta del 13 dicembre 2018 il rappreentante del 
comune chiarisce che l'opera, funzionante ma incompleta è 

stata ceduta all GIRGENTI Acque S.p.a. e la stessa ha 
avviato l'iter per il progetto di completamento



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC ME 25.562,00 AGG

INC ME 380.000,00 AGG

COM ME Opera completata collaudata e funzionale Da eliminare dall'elenco delle incompiute

INC AG AGG

COM ME Opera completata collaudata e funzionale Da eliminare dall'elenco delle incompiute

INC AG 71.000,00 AGG

COM ME Opera completata collaudata e funzionale Da eliminare dall'elenco delle incompiute

INC AG __________ AGG

D86J010000
00006

Comune di 
Spadafora

Programma Attuazione 
Rete Fognante I 

Stralcio

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice.Contenzioso a tutt'oggi non risolto

Definizione dell'istruttoria approvativa 
della perizia di variante da parte del genio 

Civile di Messina. Definizione del 
contenzioso con l'impresa esecutrice dei 

lavori

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

perizia di variante da 
aggiornare

B31B85000
000005

COMUNE DI 
PAGLIARA

Comune di PAGLIARA - 
Costruzione strada di 
collegamento viario 

nella frazione Locadi.-

Lavori collaudati ad eccezione di un tratto del tracciato 
stradale.

nel 2012 è stato redatto progetto di 
preliminare di completamento da 

adeguare alla normativa vigente e al 
nuovo prezzario

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

Redazione di progetto 
di completamneto

E84E09000
090009

COMUNE DI 
SANT'ANGELO 

DI BROLO - 
PROV. 

MESSINA

RESTAURO  EX  
CONVENTO  E  

CHIOSTRO  
S.FRANCESCO.

B99C08000
020006

comune di 
montallegro

costruzione n. 24 
alloggi popolari - L.R. 

12/52 via cesare battisti 
- Montallegro

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice. L'Amministrazione sta cercando di risolvere la 

lite bonariamente.

Lavori eseguiti al 50%. Una palazzina su 
due

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

E84E00000
020009

COMUNE DI 
SANT'ANGELO 

DI BROLO - 
PROV. 

MESSINA

CONSOLIDAMENTO E 
RESTAURO DELLA 

CHIESA DI S.FILIPPO 
E GIACOMO.

F37H10002
390001

COMUNE DI 
GROTTE

Lavori di realizzazione 
impianto fotovoltaico 
integrato nella scuola 

comunale di via 
Acquanova

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice. Finanziamento revocato

Contenzioso risolto con una composizione 
bonaria della lite.  

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

Affidamento del 
servizio di 

progettazione ad un 
tecnico esterno

E84B12000
080009

COMUNE DI 
SANT'ANGELO 

DI BROLO - 
PROV. 

MESSINA

COMPLETAMENTO 
CAMPO SPORTIVO 

ED OPERE 
CONNESSE 2° LOTTO

C61B04000
630006

Comune di 
Licata

Completamento 
parziale di un'area a 
verde attrezzato e 

collegamento viario con 
il Rione Fondachello

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice con risoluzione in danno del contratto.

I lavori eseguiti sono stati collaudati Lavori 
riappaltati a seguito della rescissione 

contrattuale. E' stato redatto un progetto 
per la parziale realizzazione delle opere 

residue anno 2008.

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC ME I lavori non sono mai stati ultimati per carenza finanziaria 500.000,00 AGG

INC ME non comunicato CORS

AG

INC ME 980.000,00 AGG

INC ME Lavori non sono stati completati per mancanza di fondi. non comunicato. AGG

INC ME non comunicato AGG

NI ME L'opera non è stata completata dal punto di vista funzionale 

B39J780000
00002

COMUNE DI 
PAGLIARA

Comune di PAGLIARA - 
Lavori di 

completamento delle 
fognature e 

risanamento tratti di 
strade comunali centro 

e frazioni.-

E' stato redatto progetto definitivo di 
completamento da adeguare alla 

normativa vigente e al nuovo prezzario

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

Redazione di progetto 
di completamneto

E31B95000
000002

COMUNE DI 
ALI'

Lavori di costruzione 
della strada di 

collegamento tra la 
strada comunale 
esterna Alì-Itala e 

quartiere Spirito Santo

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice con risoluzione in danno del contratto.

Realizzati solo un muro di 
contenimento.Collaudo statico delle opere 

strutturali in data 16/02/2007. Collaudo 
tecnico amministrativo affidato in data 

4/3/2008.

Nessun progetto di completamento 
realizzato

B53D15000
260006

LIBERO 
CONSORZIO 

COMUNALE DI 
AGRIGENTO 

(EX. 
PROVINCIA 
REGIONALE 

DI 
AGRIGENTO)

LAVORI DI 
COMPLETAMENTO 

INTERVENTO DI 
RIPARAZIONE DANNI 
ALLUVIONALI SULLA 

S.P. N. 14 
RACALMUTO - 

MONTEDORO E 
RIPRISTINO DELLA 

PIATTAFORMA 
STRADALE.

E39G11000
740002

Comune di 
Letojanni

Progetto di una piscina 
ed attrezzature 

connesse in Contrada 
Sillemi

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice e in conso una procedura transattiva

Sono stati realizzati le strutture degli 
spogliatoi e della platea della piscina.

Esiste progetto definitivo con variazione di 
destinazione d'uso a palazzetto dello sport 

del 2011 da aggiornare alla nuova 
normattiva e al prezzario.

Redazione di progetto 
di completamneto

F49G13000
490005

COMUNE DI 
GALATI 

MAMERTINO

COSTRUZIONE CASA 
ALBERGO PER 

ANZIANI 1 STRALCIO

I lavori eseguiti sono stati dichiarati non 
collaudabili poiché le opere realizzate non 

sono funzionali.

Progetto esecutivo di completamento da 
aggiornare, con variazione di destinazione 

d'uso dell'opera.

B93G01000
850002

COMUNE DI 
GUALTIERI 
SICAMINO'

Tutela e valorizzazione 
delle aree circostanti le 

Cascate Cataolo.

Lavori completati e che in fase di collaudo per cause di 
calamità naturali sono stati causati ingenti danni e pertanto i 

lavori risultano non utilizzabili.

lavori completati ma danneggiati per 
calamità naturali

Perizia di variante presentata per il 
finanziamento, ma per mancanza di fondi 

non è stata finanziata

Redazione di progetto 
di completamneto

H94B89000
000002

COMUNE DI 
NOVARA DI 

SICILIA

COSTRUZIONE PISTA 
DI EQUITAZIONE

Sono state realizzate le stalle e in atto si 
trovano in stato di degrado

Intendimento dell'Amministrazione e quella 
di cambiare la destinazione d'uso

Cancellazione 
dall'elenco delle 

incompiute



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC ME non comunicato AGG

INC AG __________ AGG

INC ME 1.500.000,00 AGG

INC ME Carenza di fondi per il completamento. non comunicato AGG

INC ME Carenza di fondi per il completamento. AGG

INC ME Carenza di fondi per il completamento. 1.000.000,00 AGG

AG

I71B870000
00002

Comune di 
Basico'

Lavori di costruzione 
della strada di interesse 

turistico in località 
Carrozzo Larderia per 

lo sviluppo della 
ricettività collinare.

Il collaudatore tecnico-amministrativo ha certificato che i 
lavori sono stati realizzati con difetti di esecuzione. Pertanto 
L'amministrazione appaltatrice ha citato in giudizio l'impresa 

in seguito fallita.

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

Redazione di progetto 
di completamneto

C96G14000
090002

COMUNE di 
CALAMONACI

Lavori di costruzione 
strada di penetrazione 

agricola Pozzillo I 
stralcio

L'opera non è stata completata dal punto di vista funzionale 
per aumento dei costi a seguito di perizia di variante e 

suppletiva.

I lavori realizzati a circa 54% non sono 
stati né definiti ne collaudati per 

mancanza di fondi

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

Progetto di 
completamento 
redatto nel 1999

H94B91000
000001

COMUNE DI 
NOVARA DI 

SICILIA

costruzione di un 
campo polivalente 

coperto e di un campo 
da tennis

L'opera non è stata completata dal punto di vista funzionale 
per aumento dei costi a seguito di perizia di variante e 

suppletiva.

I lavori realizzati sono stati effettuati il 
collaudo amministrativo che statico nel 

1998

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

Redazione di progetto 
di un progetto 

esecutivo

J86B000000
10001

COMUNE DI 
MALFA

Lavori di recupero di un 
immobile con 
destinazione 

residenziale sito in Via 
V.Emanuele angolo Via 
Fontana nell'ambito del 
Programma di Edilizia 
Residenziale Pubblica

Lavori eseguiti al rustico, priva di impianti 
tecnologici. Intendimento 

dell'Amministrazione cambiare la 
destinazione d'uso in centro culturale.

Redazione di nuovo progetto con variazione 
di destinazione d'uso.

J21B030001
20001

COMUNE DI 
MONGIUFFI 

MELIA - 
PROVINCIA DI 

MESSINA

LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO, 

MESSA IN 
SICUREZZA E 

RIPRISTINO DELLA 
STRADA ESTERNA DI 

COLLEGAMENTO 
PER LO 

SMALTIMENTO DEL 
TRAFFICO CITTADINO 

DI MELIA

E' stato realizzato solo il tracciato 
stradale. Esiste un progetto di 

completamento da aggiornale alla nuova 
normativa e al prezzario

E' stato realizzato solo il tracciato stradale. 
Esiste un progetto di completamento da 

aggiornale alla nuova normativa e al 
prezzario

Redazione di progetto 
di un progetto 

esecutivo

J23G110001
80002

COMUNE DI 
MONGIUFFI 

MELIA - 
PROVINCIA DI 

MESSINA

LAVORI DI 
COMPLETAMENTO 
CAMPO DI CALCIO

E' stato realizzato solo il tracciato 
stradale. Esiste un progetto di 

completamento da aggiornale alla nuova 
normativa e al prezzario

E' stato realizzato solo il tracciato stradale. 
Esiste un progetto di completamento da 

aggiornale alla nuova normativa e al 
prezzario

Redazione di progetto 
di un progetto 

esecutivo

C96G14000
080002

COMUNE di 
CALAMONACI

Lavori di 
completamento della 

strada di penetrazione 
agricola ex consortile n. 
10 da Villafranca Sicula 

a Calamonaci



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

NI AG Opere date in concessione a ditta privata Da eliminare dall'elenco delle incompiute

NI ME Mancato interesse dell'amministrazione ad eseguire i lavori Eliminazione dall'elenco delle incompiute

INC ME AGG

INC AG 1.032.913,80 AGG

COM AG Eliminazione dall'elenco delle incompiute

INC ME AGG

INC AG 550.000,00 AGG

C69G13000
470001

Comune di 
Licata

Lavori di 
completamento e 

copertura della piscina 
comunale dei locali 

tecnologici, spogliatoi, 
locale bar, ecc."

I77J870000
00002

Comune di 
Basico'

Piano per Insediamenti 
Produttivi I° Lotto

I79J130001
00009

Comune di 
Longi

Completamento delal 
rete fognante nelle 

frazioni e realizzazione 
collettore principale a 
valle del centro abitato

Lavori non collaudabili in quanto incompleti. Inoltre i lavori 
sono stati realizzati in difformità al contratto e al progetto 

approvato.

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

C69G13000
480001

Comune di 
Licata

Opere di 
urbanizzazione 

secondarie nel PEEP di 
C/da Safarello - campi 
polivalenti, tribune e 

spogliatoi - 
sistemazione aree 

esterne e parcheggi a 
verde.

L'opera non è stata completata dal punto di vista funzionale 
per aumento dei costi a seguito di perizia di variante e 

suppletiva.

E' stata realizzata solo la parte strutturale 
fuori terra per il corpo principale campo 

coperto

Aggiornamento del progetto esecutivo al 
nuovo prezzario e nuova procedura di 

appalto a seguito di nuovo finanziamento

Progetto di 
completamento 

aggiornato nel 2003  

H57B16000
710002

COMUNE DI 
ALESSANDRIA 
DELLA ROCCA

realizzzione impianti 
sprtivi in zona 
espansione

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice.

Lavori di completamento dotati di 
copertura finanziaria. Procedura per 

l'affidamento dei servizi di progettazione in 
itinere.

B99G13000
330005

COMUNE DI 
CAPIZZI

Opere e infrastrutture 
per lo sport, spettacolo 

e il tempo libero.

Lavori non collaudabili in quanto incompleti. Inoltre i lavori 
sono stati realizzati in difformità al contratto e al progetto 

approvato.

L'Amministrazione intende convertire 
l'opera per un edificio strategico per la 

protezione Civile Comunale da finanziare 
con fondi Ministeriali 

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

Redazione di progetto 
di un progetto 

esecutivo

B37D05000
050001

Comune di San 
Giovanni 
Gemini

Lavori di 
completamento centro 

sociale

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice.

I lavori realizzati sono stati collaudati. 
Opera incompleta per mancanza degli 

intonaci ed infissi e collegamenti esterni.

Redazione del progetto esecutivo con 
variazione di destinazione d'uso ad Museo 

Antimafia, nuova procedura di appalto a 
seguito di novo finanziamento

Redazione nuovo 
progetto di 

completamento



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

NI ME Mancato interesse dell'amministrazione ad eseguire i lavori Eliminazione dall'elenco delle incompiute

COM ME Eliminazione dall'elenco delle incompiute

AG

NI AG Eliminare ________ ___________

ME Esiste un rilevante contenzione con l'impresa. 9.496.000,00 AGG

INC ME 9.019.792,13 CORS

I77J880000
00002

Comune di 
Basico'

Piano per Insediamenti 
Produttivi - 2° Lotto

F49G13000
500002

COMUNE DI 
GALATI 

MAMERTINO

RIPRISTINO E 
COMPLETAMENTO 

IMPIANTI SPORTIVI IN 
LOCALITà RAFA

Lavori ultimati nell'anno 2000 in attesa dell'emissione del 
certificato. Opera fruibile e coolaudata staticamente.

G98I160000
00002

COMUNE DI 
SICULIANA

PROGETTO OPERE 
DI URBANIZZAZIONE 

QUARTIERE DI 
EDIIZIA ECONOMICA 
E POPOLARE P.E.E.P

I14H870000
00002

COMUNE DI 
SAMBUCA DI 

SICILIA

LAVORI DI 
COSTRUZIONE 

CHIESA A SERVIZIO 
DEL 

TRASFERIMENTO 
PARZIALE IN 

SAMBUCA DI SICILIA

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice e relativa risoluzione contrattuale. Realizzato 

solo lo sbancamento

Da eliminare dall'elenco delle incompiute 
in quanto non più di interesse della 

stazione appaltante

J46G17000
020002

ISTITUTO 
AUTONOMO 

CASE 
POPOLARI DI 

MESSINA

L. 457/78 V Biennio - 
Lavori di costruzione di 

n. 210 alloggi e n. 8 
botteghe in messina 

località Santo 
Bordonaro.

Eseguiti solo 75 alloggi sul totale di 210 
che si trovano in stato di abbandono. 

Redazione del progetto esecutivo, nuova 
procedura di appalto a seguito di novo 

finanziamento

Redazione di progetto 
di un progetto 

esecutivo

J46G17000
030002

ISTITUTO 
AUTONOMO 

CASE 
POPOLARI DI 

MESSINA

L.R. 15/1986 - Lavori di 
costruzione di n. 40 
alloggi di E.R.P. in 
località Gurn' nel 

Comune di Saponara 
(ME)

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice e relativa risoluzione contrattuale con atto di 

transazione

Le palazzine realizzate necessitano di 
lavori di ripristino per atti di vandalismo, e 
deterioramento temporale, sia le opere di 

sistemazione esterna non eseguite.

Aggiornamento del progetto esecutivo al 
nuovo prezzario e nuova procedura di 

appalto a seguito di nuovo finanziamento

Progetto di recupero 
da rediggere



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC ME AGG

NR alcara li fusi ME Eliminazione dall'elenco delle incompiute

INC ME Lavori non completati 1.708.000,00 CANT

AG

AG

INC ME 230.000,00 CORS

NR ME Opera finanziata con il PO FESR 2014-2020 Azione 4,1,1 Eliminazione dall'elenco delle incompiute

INC AG AGG

B58B01000
210002

Comune di 
Valdina

Opere di 
urbanizzazione 

adiacenti agli alloggi 
I.A.C.P. ubicati in 
Valdina centro.-

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatricea e risoluzione del contratto di appalto

Sono stati realizzati solo i muri di 
contenimento

Progetto esecutivo di completamento 
approvato con Delibera Commissariale n. 

35 del 24-05-2011

Progetto esecutivo da 
aggiornare al nuovo 

prezziario

D23C06000
060002

Comune di Alcara li 
Fusi - Lavori di 

realizzazione di un 
Centro Diurno a 

servizio della 
popolazione anziana.

Progetto esecutivo cantierabile. L'intervento è stato inserito 
nel bando periferia 2016 della Città Metropolitana di 

messina e già ammesso a finanziamento

D69G86000
000002

Comune di San 
Filippo del Mela 

(ME)

Realizzazione di un 
centro socioculturale 
polivalente in località 

Olivarella nel Comune 
di San Filippo del Mela

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice con risoluzione del contratto.

Nuova procedura di appalto a seguito di 
nuovo finanziamento

Progetto esecutivo di 
completamento 

redatto nell'anno 2018 

I63J130003
30009

Comune di 
Aragona

AUDITORIUM 
COMUNALE AREA 
LIMITROFA VIA G. 

GARIBALDI

I63D130004
10009

Comune di 
Aragona

UFFICI NUOVA 
PRETURA VIA XXV 

APRILE

F49B91000
000002

COMUNE DI 
LIBRIZZI

LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI 

UN CAMPO 
POLIVALENTE IN 

LOCALITA' SERRO 
URNA

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice con successivo fallimento dell'impresa 

esecutrice

Sono stati realizzati solo lo scavo di 
sbancamento e rilevati.

Nuova procedura di appalto a seguito di 
nuovo finanziamento

Nel 2011 è stato 
redatto un progetto di 

completamento da 
aggiornare

J46G17000
040002

ISTITUTO 
AUTONOMO 

CASE 
POPOLARI DI 

MESSINA

L.R. 15/86- Progetto 
per la costruzione  di n. 

12 palazzine per 
complessivi n. 84 

alloggi nel Comune di 
Villafranca T. (ME) 
località Acquasanta 

Nord.

Lavori di completamento dotati di 
copertura finanziaria. 

I14B880000
00004

COMUNE DI 
SAMBUCA DI 

SICILIA

LAVORI DI 
COSTRUZIONE DI 

UNA PISCINA 
COPERTA

Presenza di contenzioso con l'impresa e il Direttore dei 
Lavori.

 L'Amministrazione è in possesso di 
progetto esecutivo per il completamento 
dell'opera da aggiornare al D.lgs 50/2016 

e al nuovo prezzario. Lavori eseguiti al 
85%

Aggiornamento del progetto esecutivo al 
nuovo prezzario e nuova procedura di 

appalto a seguito di nuovo finanziamento

progetto di 
completamento da 

aggiornare



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

AG

INC alcara li fusi ME non comunicato CORS

INC alcara li fusi ME non comunicato AGG

INC ME Non comunicato AGG

DE ME Da demolire

INC ME 1.500.000,00 CORS

DE ME Mancato interesse dell'amministrazione ad eseguire i lavori Eliminazione dall'elenco delle incompiute

B49G10000
100004

LIBERO 
CONSORZIO 

COMUNALE DI 
AGRIGENTO 

(EX. 
PROVINCIA 
REGIONALE 

DI 
AGRIGENTO)

LAVORI DI 
COSTRUZIONE 
DELL'ISTITUTO 

TECNICO PER IL 
COMMERCIO IN 
CAMPOBELLO DI 

LICATA.

D21B89000
000002

Comune di Alcara li 
Fusi - Costruzione 

strada di collegamento 
ALCARA LI FUSI 
-SS.113 2° Lotto

Lavori non completati per contenzioso con l'impresa 
appaltatrice a seguito di diverse perizie di varianti e relativa 

risoluzione contrattuale

I lavori sono stati realizzati con un 
avanzamento del 100% ma non sono stati 

collaudati in quanto la commissione di 
collaudo a riscontrato delle difformità tra le 

opere eseguite e quelle contrattuali.

Perizia di variante approvata nel 1992 per la 
conservazione delle opere già eseguite. 
Perizia non finanziata. Realizzazione di 

progetto di completamento, nuovo 
affidamento a seguito di nuovo 

finanziamento

Progetto esecutivo da 
redigere

D24B94000
000002

Comune di ALCARA LI 
FUSI - Costruzione 

piscina scoperta

Risoluzione contrattuale con l'impresa a seguito di decesso 
del titolare dell'impresa.

I lavori realizzati risultano solo quelli di 
sbancamento (16%).

Adeguamento progetto, nuovo affidamento 
a seguito di nuovo finanziamento.

F99G94000
000002

SANTA 
TERESA DI 

RIVA

Progetto per la 
costruzione di un centro 

polifunzionale

Lavori incompleti a causa di contenzioso instaurato  con 
l'impresa (poi fallita).  

Realizzate le opere strutturali, la scala di 
accesso esterna, le tampognature e le 

tramezzature. Redatta relazione a 
struttura ultimata e coolaudo tecnico.

Adeguamento progetto, nuovo affidamento 
a seguito di nuovo finanziamento.

Progetto esecutivo. Da 
aggiornare.

J99J130003
30002

ISTITUTO 
AUTONOMO 

CASE 
POPOLARI DI 

MESSINA

Legge 457/78 -V 
Biennio - Lavori di 

completamento di N. 1 
palazzina per 

complessivi N. 10 
alloggi in località Timpe 
Russo del Comune di 

Capizzi (ME).

Lavori incompleti a causa di contenzioso instaurato  con 
l'impresa.  

Da eliminare dall'elenco delle incompiute 
in quanto non più di interesse della 

stazione appaltante

J45I130001
50005

COMUNE DI 
UCRIA

LAVORI DI 
COMPLETAMENTO 

CASA ALBERGO PER 
ANZIANI

L'opera non è stata completata dal punto di vista funzionale 
per aumento dei costi a seguito di perizia di variante e 

suppletiva.

Realizzate le opere strutturali, con 
tramezzatura per il seminterrato, piano 

terra e primo piano

Redazione di progetto di completamento, 
con il risanamento delle strutture portanti. 

Nuovo affidamento a seguito di 
finanziamento.

Progetto di 
completamento da 

realizzare

D69G98000
000002

Comune di San 
Filippo del Mela 

(ME)

Completamento centro 
diurno per anziani alla 
Frazione Olivarella del 
Comune di San Filippo 

del Mela

Lavori realizzati al rustico si provvederà 
alla demonilzione



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

AG

INC CT =======

INC CT Lavori Sospesi progetto di completamento da realizzare =========== 1.000.000,00

INC SR La parte realizzata è stata collaudata 2.200.000,00 AGG

INC CT 776.709,87 AGG

I64E130002
50009

Comune di 
Aragona

STRADA PER IL 
POTENZIAMENTO 

DELLA 
ACCESSIBILITÀ ALLA 
S.S. 189 DALL'AREA 

INTERNA DEI 
COMUNI: ARAGONA, 
SANTA ELISABETTA, 

SANTANGELO 
MUXARO, SAN 

BIAGIO PLATANI, 
RAFFADALI. 

CIRCONVALLAZIONE 
A MONTE.

I93H880000
00001

Consorzio di 
Bonifica 7 

Caltagirone

INVASO 
PIETRAROSSA SUL 

FIUME MARGHERITO 
PROGETTO EX 

CASMEZ 
N.30/3219*TERRITORI

O DEI COMUNI 
AIDONE (EN) E 

MINEO 
(CT)*REALIZZAZIONE 

"INVASO 
PIETRAROSSA"

L'opera fu affidata con contratto del 12/12/1988 per un 
importo di L.  75.958.194.230. I lavori furono sospesi per 
motivi tecnici nel Maggio 1993 e ripresi nel Maggio 1997, 
per essere poi definitivamente interrotti nello Ottobre del 

1997 dalla Soprintendenza a seguito al ritrovamento di un 
sito archeologico.

Con delibera di  Giunta Regionale n. 386 
del 12/09/2017, si condivideva la 

poroposta dell'Assessore Regionale per 
l'Energia, contenuta nelle   nota n. 6555 

del 07/07/2017,  che la realizzazione 
dell'opera non configgeva con la 

consevazione del bene archeologico. 
pertanto si manifestava lintenzione di 

completarla.

Con deliberarione n. 10 del 18/05/2018 del 
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale 

l'opera e transitata è transitata al 
Dipartimento Acque e rifiuti.

IlMinistero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti ha incluso il 
completamento della 

diga nel Piano 
Operativo FSC 

Infrastrutture 2014 - 
2020 per € 
60.000.000.

H51B91000
000002

COMUNE DI 
CASTIGLIONE 

DI SICILIA

LAVORI DI 
COSTRUZIONE 
DELLA STRADA 

COMUNALE 
ESTERNA "COSTA".

I lavori sono stati sospesi perché  interessati da due eventi  
franosi successivi alla realizzazione degli stessi  che hanno 
determinato la necessità di ulteriori lavori per il ripristino dei 
danni verificatisi.

E37H06000
740009

Libero 
Consorzio 

Comunale di 
Siracusa

Lavori di 
completamento della 

S.P. 14 Fusco - 
Canicattini - 
Passoladro.

Trattasi di un ammodernamento di una strada esistente, il 
tratto incompiuto è costituito dagli ultimi 250,00 mt., che 
collega alla rotonda stradale A.18 esistente

Esiste un progetto di completamento di 
livello esecutivo realizzato nel 2012.

E' intenzione 
dell'amministrazione 
procedere 
all'aggiornamento del 
progetto mediante 
adeguamento 
normativo e nuovo 
prezziario

J44E010000
60004

Comune di San 
michele di 
Ganzaria

Comune di SAN 
MICHELE DI 

GANZARIA - Lavori di 
risistemazione 

dell'impianto stradale e 
ripavimentazione della 

via Roma e Piazza 
Garibaldi e relativi 

sottoservizi.-

I lavori sono stati  finanziati con un  mutuo concesso dalla 
Cassa Deposito e Prestiti, per un importo di € 774.685,35.  Il 
20/5/2005 gli stessi sono stati consegnati, in data 5/6/2006 il 
contratto è stato oggetto di rescissione in danno

 Con le somme derivanti dall'escussione 
della polizza e con le somme rimanenti è 
stato redatto un progetto 1° stracio pari ad 
€ 444.588,24, consegnato l'11/9/2017 
ultimato il 14/3/2008 e collaudato il 
22/4/2008.

L'amministrazione si è dotato di progetto di 
completamento da aggiornare

Progetto 
completamento da 

aggiornare



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC CT 1.800.000,00

INC SR Progetto di Fattibilità 3.500.000,00

INC RG 2.000.000,00 CORS

INC SR 250.000,00

COM RG __________ ______

D96G01000
010003

CITTA' 
METROPOLIT

ANA DI 
CATANIA

Provincia Regionale di 
Catania - Progetto 

esecutivo di recupero di 
tre isolati del borgo 
della Cunziria nel 

Comune di Vizzini.-

L'opera fu finanziata dalla stessa provincia regionale per un 
importo di € 2.165.098,11. Il primo stralcio funzionale fu il 
22/10/2002. A seguito di eventi contestuali il 31/06/2006 fu 

effettuata la rescissione contrattuale.

Le opere przialmente fruibili, non sono 
state ultimate per mancanza di 

finanziamento.

Necessita nuovo progetto  di 
completamento aggiornato e nuovo 

finanziamento.

L'amministrazione è 
dotato del vetusto 
progetto generale.

I59G960000
00003

I.A.C.P. DELLA 
PROVINCIA DI 

SIRACUSA

Completamento di n. 90 
alloggi su un totale di 

112  di E.R.P. in 
Augusta contrada 

Scardina

I lavori non sono stati completati a seguito dell'abbandono 
del cantiere da parte dell'impresa.

 A seguito dell'abbandono da parte 
dell'impresa, solo 22 alloggi sono stato 
completati e  consegnati  agli avente 
diretto (una palazzina), mentre le restanti 
quattro palazzine, per un totale di 90 
alloggi, risultanti incompleti sono stati 
occupati abusivamente.

Progetto di Fattibilità con intendimento 
dell'istituto, in caso di finanziamento ad 

effettuare progettazione  esecutiva

C29C07000
050009

Istituto 
Autonomo per 

le Case 
Popolari della 
provincia di 

Ragusa

Lavori di costruzione di 
una chiesa parrocchiale 
in Ragusa, c.da 
Cisternazzi

L'opera è stata finanziata nel 2009 dall'Assessorato 
Infrastrutture e mobilità,  gli stessi furono sospesi nel 2014 
per abbandono del cantiere da parte dell'impresa per 
fallimento. Nel 2015 i lavori furono affidati all'impresa 
seconda classificata . Nel 2018 l'affidamento fu revocato per 
mancato interesse dell'amministrazione.

Le opere realizzate parzialmente sono 
quelle strutturali

Le opere sono  dotate di collaudo tecnico 
amministrativo, che verrà trasmesso al 
dipartimento infrastrutture. 
Successivamente l'I.A.C.P. potrebbere 
riconsegnare l'opera alla curia vescovile o in 
subordine aderire a tutte le misure 
disponibile per finanziare l'intervento di 
completamento della stessa. Le somme 
residue del finanziamentoda parte del 
Dipartimento Infrastrutture sono pari  ad € 
382.436,66

La curia o l'I.A.C.P.  In 
caso di finanziamento 
sono disponibili a 
redigere apposito 
progetto esecutivo. La 
Parrocchia ha 
manifestato 
l'intenzione di 
ridimensionare l'opera, 
ipotizzando di 
demolire il terzo livello, 
modificare la 
copertura

F55D08000
010004

COMUNE DI 
AUGUSTA

COMPLETAMENTO 
SCUOLA SALVATORE 
TODARO STRALCIO 
ESECUTIVO PER LA 

COSTRUZIONE 
DELLA PALESTRA E 
DEGLI SPOGLIATOI

La parte incompiuta risulta l'attigua palestra, nel 2010 a 
seguito di lodo arbitrale si ebbe la rescissione consensuale  
del rapporto contrattuale.

La parte edificata non fu mai collaudata, il 
collaudare nominato si dimise e si è in 
attesa di nuova nomina. L'amministrazione 
ha intenzione di completare con 
finanziamento della Cassa Depositi e 
Prestiti

L'amministrazione ha 
intenzione di redigere 

apposito progetto 
esecutivo di 

completamento

C39D11000
260002

Istituto 
Autonomo per 

le Case 
Popolari della 
provincia di 

Ragusa

Lavori di costruzione di 
n° 18 alloggi in S. 

Croce Camerina (RG), 
via Circonvallazione

I  lavori di completamento sono stati 
aggiudicati il 19/10/2018 ed è corso la 
stipula del contratto

L'intervento dovrà essere eliminato 
dall'anagrafe delle incompiute



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC SR Risoluzione del contenzioso =============

INC EN 1.600.000,00

INC CT Lavori Sospesi progetto di completamento da realizzare =========== 250.000,00

D57H06000
960002

comune di 
sortino

Lavori di 
ristrutturazione ed 

adeguamento 
funzionale dei locali 
dell'ex caserma di 

piazza s. Francesco da 
adibire a museo dei 

pupi

L'immobile è di proprietà della provincia regionale oggi 
libero consorzio e fu affidato in comodato d'uso al comune 
per 10 anni, fino al 2012 e non rinnovato. Successivamente 
nel 2017 fu riattivato il comodato a titolo oneroso per  altri 10 

anni. I lavori furono sospesi a seguito di contenzioso e 
attivito arbitrato

In relazione al contenzioso 
l'amministrazione comunale  sta 
prendendo opportuni contatti con il legale 
dell’Impresa al fine di esplorare in maniera 
bonaria le due diverse possibili soluzioni 
che sembrano più plausibili:
a) La risoluzione del contratto e, ove 
possibile, la rinunzia ad ogni pretesa da 
parte dell’Impresa esecutrice o 
quantomeno la risoluzione delle 
controversie e riserve in via bonaria. 
Circostanza che porterebbe ad un nuovo 
appalto, previa consultazione dei candidati 
classificatisi successivamente nella 
procedura di selezione esperita a suo 
tempo. Procedura che certamente non 
porterebbe a buoni risultati circa la 
realizzazione delle opere.  
b) In alternativa, ove l’Impresa si rendesse 
disponibile, sempre sulla scorta di un 
bonario componimento della controversia 
in atto, provvedere alla ripresa dei lavori 
con l’intento di assicurare con il residuo 
finanziamento la ultimazione dei lavori 
realizzando, con le dovute previsioni, uno 
stralcio funzionale dell’opera a suo tempo 
prevista.
In relazione al contenzioso 
l'amministrazione comunale  sta 
prendendo opportuni contatti con il legale 
dell’Impresa al fine di esplorare in maniera 
bonaria le due diverse possibili soluzioni 
che sembrano più plausibili:
a) La risoluzione del contratto e, ove 
possibile, la rinunzia ad ogni pretesa da 
parte dell’Impresa esecutrice o 
quantomeno la risoluzione delle 
controversie e riserve in via bonaria. 
Circostanza che porterebbe ad un nuovo 
appalto, previa consultazione dei candidati 
classificatisi successivamente nella 
procedura di selezione esperita a suo 
tempo. Procedura che certamente non 
porterebbe a buoni risultati circa la 
realizzazione delle opere.  
b) In alternativa, ove l’Impresa si rendesse 
disponibile, sempre sulla scorta di un 
bonario componimento della controversia 
in atto, provvedere alla ripresa dei lavori 
con l’intento di assicurare con il residuo 
finanziamento la ultimazione dei lavori 
realizzando, con le dovute previsioni, uno 
stralcio funzionale dell’opera a suo tempo 
prevista.

non esiste progetto di 
completamento in 
quanto potrebbe 
essere risolte le 
controversie 
giudiziarie

E87B87000
000002

COMUNE DI 
VALGUARNER
A CAROPEPE

lAVORI DI 
COSTRUZIONE DI UN 
CENTRO CULTURALE 

POLIVALENTE

Il progetto è stato finanziato nel 1987 dall'Assessorato 
LL.PP  per un importo di Lit. 2.200.000.000. I lavori sono 
stati oggetto di quattro perizia di variante e suppletive (la 
prima per sorpresa geologica).

 I lavori sono stati ultimati pur incompleti  il 
7/3/2001 ed a seguito di ciò gli stessi sono 
stati collaudati da una commissione 
tecnico amministrativa il 26/7/2001.

E' intendimento dell'amministrazione 
completare l'opera predisponendo un 

progetto esecutivo e partecipare  ai vari 
bandi per nuovo finanziamento.

Nel 2011 
l'ammministrazione ha 
redatto apposito 
progetto preliminare 
per il completamento 
dell'opera, per un 
importo di € 
1.180.000,00. 
Successivamente i 
lavori sono stati 
oggettop di atti 
vandalici, con danni 
pari ad € 150.000,00

H57B92000
000002

COMUNE DI 
CASTIGLIONE 

DI SICILIA

COSTRUZIONE DI UN 
CENTRO SOCIALE 

POLIVALENTE.

L'opera risulta attualmente non agibile a causa di notevoli 
infiltrazione di acqua piovana dal tetto. Inoltre l'edificio 
presenta approcci di vandalizzazione che compromettono la 
normale sicurezza dei luoghi.



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC CT ====== ======

INC CT ====== ======

COM CT ====== =======

INC RG Le opere furono consegnate nel 1992 e sospesi nel 1993 2.500.000,00

INC CT 960.000,00 CANT

COM RG ___________ ______

G69D13000
090002

ISTITUTO 
AUTONOMO 

CASE 
POPOLARI DI 

CATANIA

Lavori di 
completamento di n. 

144 alloggi, 6 uffici e 6 
negozi in Catania, 

località Librino. prog. 
165/CT.

I lavori sono stati oggetti di sospensione a causa di 
fallimento dell'impresa appaltatrice.

Realizzazione delle strutture e 
tampognature

 Allo stato attuale vi è una interlocuzione 
con il comune di Catania per valutare la 
possibilità di una convenzione per cedere gli 
alloggi e procedere al completamento a 
valere con fondi Pon Metro di esclusiva 
competenza statale

B77B87000
000001

COMUNE DI 
BELPASSO

INTEGRAZIONE 
IDROPOTABILE 
DELL'ABITATO - 

OPERE DI 
ADDUZIONE ED 

ACCUMULO.

L'intervento è stato finanziato dalla ex Cassa del 
Mezzogiorno con Delibera n° 348del 12/16/1995, per un 
importo complessivo di Lit. 3.711.000.000. e  sono stati 
eseguiti il 60,72% dei lavori di progetto.

A seguito di fallimento dell'impresa 
appaltatrice (CO.GE.BIT.) il contratto 
d'appalto è stato rescisso con 
Deliberazione G.M. n. 348/1995

L'opera realizzata potrebbe essere utilizzata 
come condotta idrica esterna con serbatoio 

di accumolo

D61E04000
190002

CITTA' 
METROPOLIT

ANA DI 
CATANIA

PROVINCIA 
REGIONALE DI 

CATANIA - lavori di 
recupero e 

conservazione 
dell'Istituto agrario 

"F.Eredia" di Catania- 
Legge 433/91.

Il progetto fu finanziato nel 18/12/2003, ai sensi L.N. 433/91, 
per un importo di € 774.685,35. in data 13/10/205 è stat0 

stipulato il contratto. L'opera non fu presa in consegna 
dall'impresa per decorrenza dei termini contrattuali.

l'impresa ha presentato istanza di 
recesso.Il contratto è stato rescisso. I 

lavori non sono mai iniziati.

L'opera verrà esclusa dall'anagrafe opere 
incompiute.

C39D05000
190002

Istituto 
Autonomo per 

le Case 
Popolari della 
provincia di 

Ragusa

Lavori di 
completamento di n° 18 

alloggi ed opere 
connesse nel comune 

di Acate (RG), via 
Manzoni e via Balilla

I lavori sono stati eseguiti al rustico e sono 
dotati di collaudo statico e tecnico 
amministrativo

L'amministrazione è disponibile a effettuare 
progetto esecutivo

L'amministrazione nel 
2018 si è dotata di 
progetto di fattibilità 
per un importo di € 
2.500.000,00. 
L'amministrazione è 
disponibile a effettuare 
progetto esecutivo

C29J120005
80002

COMUNE DLI 
LICODIA 
EUBEA

Completamento e 
rifacimento rete 

fognante

Con contratto d'appalto n° 40  di rep. Del 1989 vengono 
affidati i lavori per un importo  complessivo di 1° stralcio pari 
a Lit. 2.820.000.000. Successivamente viene effettuata 
perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo 
pari a Lit. 4.400.000.000, con richiesta di finanziamento 
all'ARTA, e seguito di ciò i lavori sono stati sospesi

L'amministrazione  in ultimo si è dotata di 
un  progetto esecutivo,  riguardante il 
completamento del depuratore e collettore 
ad esso afferenti, aggiornato al 2018  per 
un importo di € 2.276.719,30 . Tale opera 
è stata  trasmessa al dipartimento 
regionale acque e rifiuti ed è stata 
utilmente inserita nei fianziamenti previsti 
per il PATTO  per il SUD, si è in attesa del 
decreto di finanziamento.

Per completare totalmente il sistema 
fognario depurativo, l'amministrazione 
comunale ha predisposto un progetto 
preliminare di € 960.000, trasmesso 
anch'esso al Dipartimento Regionale Acque 
e Rifiuti

Progetto Esecutivo € 
2.276.719,30, Progetto 

Preliminare    € 
960.000

C29D11000
300002

Istituto 
Autonomo per 

le Case 
Popolari della 
provincia di 

Ragusa

Lavori di costruzione di 
n° 12 allogi ed opere 
connesse nel comune 

di Ragusa

L'intervento è stato ultimato ed è in corso 
di collaudo tecnico amministrativo

L'intervento dovrà essere eliminato 
dall'anagrafe delle incompiute



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC CT 758.817,17 AGG

INC CT 1.400.000,00 AGG

INC CT Lavori Sospesi progetto di completamento da realizzare =========== 350.000,00

INC CT ====== 2.000.000,00

COM SR ===== ===== =====

INC CT 2.250.000,00

DE SR =======

J48H040000
60002

Comune di San 
michele di 
Ganzaria

Comune di SAN 
MICHELE  DI 
GANZARIA - 

Costruzione di n. 14 
alloggi popolari L.R. 

12/52.-

I lavori sono stati finanziati in data 19/7/2004 dal 
Dipartimento Regionale dell'Infrastrutture della Mobilità e dei 
Trasporti  per un importo di € 1.380.474,94 per il tramite 
della Cassa Depositi e Prestiti ed una compartecipazione 
dell'amministrazioner Comunale.  Il 12/9/2005 è stato 
stipulato il contratto d'appalto che è stato rescisso in danno  
con delibera di G.M. del 5/5/2009, con conseguente 
escussione della polizza fidejussoria.

 I lavori realizzati sono stati regolarmente 
collaudati ed a seguito di ciò 
l'amministrazione si è dotata di apposito 
progetto di completamento,  per un 
importo complessivo  di € 1.240.000,00 
(aggiornato al prezziario 2013) e progetto 
di primo stralcio pari  ad € 505.000,00 
(finanziato con le somme residue), i cui 
lavori sono stati consegnati e sono in 
corso

I lavori 1° stralcio sono stati finanziati con le 
somme residue del finanziamento originario, 
pari a € 505.000, mentre necessita apposito 
finanziamento per il completamento 
dell'opera

Adeguamento del 
progetto generale in 

stralcio di 
completamento con 
aggiornamento alle 
norme e prezziario 

vigente

J87B910000
00002

COMUNE DI 
VIAGRANDE

COSTRUZIONE DI UN 
CENTRO SPORTIVO 

IN VIA SAPIENZA

Il Centro sportivo è annesso alla scuola elementare di 
piazza chiesa antica. La scuola (I stralcio )risulta funzionale. 
Non lo è il centro sportivo rimasto incompleto per mancanza 

di finanziamento.

E' stato redatto progetto di completamento 
ed ammesso a finanziamento 

dall'Assessorato Infrastrutture e Mobiltità. 
Quest'ultimo è stato revocato poiché il 
progetto con previsti di approvazione è 

stato inviato successivamente alla data di 
scadenza.

Necessita aggiornamento del progetto di 
completamento, con relativo finanziamento.

Progetto di 
completamento 

esecutivo del 2013.

H57B90000
010002

COMUNE DI 
CASTIGLIONE 

DI SICILIA

COMPLETAMENTO 
DEL CENTRO 

DIURNO PER ANZIANI 
IN LOCALITA' SAN 

VINCENZO.

L'opera risulta attualmente non fruibile, in quanto trovasi in 
condizione di totale abbandono.

B74B83000
000002

COMUNE DI 
BELPASSO

Comune di BELPASSO 
- Costruzione casa 

albergo per anziani.-

L'Assessorato Regionale agli Enti Locali, oggi alla Famiglia, 
ha emesso due distinti  decreti di finanziamento il D.A. n. 
3586/1983  pari ad € 513.874,61 ed il D.A. 677/1997 pari ad 
€ 474.107,43, ambedue gli interventi sono stati realizzati e 
collaudati, è  stata acquisita l'area, effettuata la 
sistemazione del lotto, muri perimetrali, muri contenimento, 
strutture c.a., tetto, completamento funzionale del primo 
piano con sistemazione dell'ingresso piano terra.

I due interventi sono stati conclusi e 
collaudati. Rimangono da eseguire i lavori 
necessari per rendere funzionale il piano 
terra ed i secondo piano. Risultano 
effettuati atti vandalici alla struttura 
realizzata.

Modificare la destinazione dell'intervento, 
rendendola più pertinenti alle necessità della 
collettività (scuola materna o elementare)

h41c060003
20001

Comune di 
Pachino

Progetto per lavori di 
costruzione  Piscina �
Comunale coperta  �
ubicata in Pachino in 

c.da  Cugni �
Camporeale�

Il contratto d'appalto originario è stato rescisso nel 2013 per 
inadempimento da parte dell'impresa, per poi essere 
ripristinato a seguito di accordo transattivo e nuovamente 
rescisso con D.G.M. n° 88/2015.

 Il 22/6/2018 i lavori di completamento 
sono stati affidati alla seconda in 

graduatoria, allo stato attuale i lavori 
risultano in corso di esecuzione

B29B03000
000002

COMUNE DI 
PALAGONIA

Comune di 
PALAGONIA - Opere di
urbanizzazione primaria 

e secondaria a
servizio degli alloggi 

popolari di via
Circonvallazione.-

Comune di 
PALAGONIA - Opere di
urbanizzazione primaria 

e secondaria a
servizio degli alloggi 

popolari di via
Circonvallazione.-

Comune di 
PALAGONIA - Opere di
urbanizzazione primaria 

e secondaria a
servizio degli alloggi 

popolari di via
Circonvallazione.-

Comune di 
PALAGONIA - Opere di
urbanizzazione primaria 

e secondaria a
servizio degli alloggi 

popolari di via
Circonvallazione.-

Le opere sono state finananziate nel 2003 dall' Assessore 
Regionale LL.PP.. Sono stati oggetto di due appalti 
ambedue destinatari di rescissione di contratto per 

inadempienza.

Allo stato attuale sono in corso 
controversie giudiziarie con le due 

imprese.

Necessita  definire i contenziosi. Le somme 
residue sul finanziamento ammontano ad € 

316.949,70

Necessita progetto di 
completamento.

F55D05000
050004

COMUNE DI 
AUGUSTA

COSTRUZIONE DI 
UNA SCUOLA 
ELEMENTARE 

PLESSO "DOMENICO 
COSTA 1"

A seguito di contenzioso si aderì a lodo arbitrale con 
liquidazione dell'impresa

I lavori non sono mai stati collaudati a 
seguito di cedimenti fondazionali,

Nel 2011 sono state 
affidate delle 
progettazioni di livello 
definitivo per il 
completamento. Le 
risorse economiche 
necessarie, per 
l'adeguamento della 
struttura, sono tali da 
propendere per la 
demolizione



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC CT Esecutiva 1.135.935,50 CANT

INC CT 4.080.000,00 AGG

INC EN 1.300.000,00

INC RG 3.600.000,00

INC EN 3.580.000,00 AGG

G85H10000
030002

I.A.C.P. 
Comprensorio 
di ACIREALE

Programma d'intervento 
per il completamento di 
n. 60 alloggi popolari in 

Giarre, Via Trieste, 
contrada Jungo

I lavori sono stati consegnati in data 12/4/1990 e dopo avere 
realizzato parte delle opere, l'impresa appaltatrice ha 
abbandonato il cantiere, l'amministrazione con deliberazione 
n. 202/23 del 1992 procedeva alla risoluzione in danno.

L'amministrazione ha provveduto a 
realizzare apposito progetto di 
completamento che è stato già verificato 
dall'organo di verificazione e sarà oggetto 
di validazione per essere e trasmesso alla 
conferenza speciale dei servizi che si 
terrà presso il Genio civile di Catania. Il 
Dipartimento Regionale alle Infrastrutture 
ha disposto due appositi finanziamenti con 
fondi ex Gescal  pari ad 3.300.000,00 con 
D.G. n. 270 del 10/06/2009 ed € 
2.987.164,18 con D.G.R. n. 224 del 
6/8/2014.

Validazione progetto da parte del RUP ed 
approvazione in conferenza speciale dei 
servizi da parte del Genio Civile di Catania

C29G92000
010002

COMUNE DLI 
LICODIA 
EUBEA

Completamento lavori 
di rifacimento 

acquedotto comunale

L'assessorato Regionale ai LL.PP. con D.A. 1057/1992 ha 
finanziato il progetto 1° stralcio, pari a Lit. 2.000.000.000,  
con la previsione del solo rifacimento della rete idrica 
interna ed il l collegamento di essa ai serbatoi esistenti. A 
seguito di perizia di variante derivante dalla necesità di 
porre negli scavi una tubazione per successivo passaggio 
del cavo del ssitema di telecontrollo e l'aumento dell'IVA, 
non si realizzarono i rami secondari e gli allacci  alle utenze 
private. In data 21/6/96 i lavori primo stralcio sono stati 
collaudati

L'amministrazione in data 2016 ha 
conferito l'incarico per  il completamento 
della rete idrica interna dell'acquedotto 
comunale

Adeguamento del  progetto  per  il 
completamento della rete idrica interna 

dell'acquedotto comunale

Progetto esecutivo 
risalente al 2016

B49D85000
000002

COMUNE 
CATENANUOV

A

Comune di 
CATENANUOVA - 

Completamento di n. 18 
alloggi popolari.-

Le risorse finanziarie non hanno permesso di completare  il 
programma edilizio

Edificio  A completato. Edifici B e C: 
strutture e tamponamenti. Edificio D non 

iniziato.

Necessita finanziamento. Le opere furono 
collaudate. Processo amministrativo definito

Esiste progetto 
definitivo di 

completamento del 
2005.

I74E840000
00002

COMUNE DI 
ISPICA

ALLOGGI PER 
ANZIANI NEL 1° 
QUARTIERE 167

I lavori sono stati consegnati il 10/7/1984 e furono sospesi il 
10/6/1986 a causa di  mancanza di fondi  determinata da  
variante suppletiva dovuta a sorpresa geologica e revisione 
dei prezzi.

L'opera è costituita da sei edifici, di cui 
quattro allo stato rustico mentre i due 
ultimati sono adibiti a centro diurno ed 
asilo nido e  comunità alloggi.

L'amministrazione ha interesse ad ultimare i 
quattro edifici incompleti ma destinandoli ad 
attività più pertinenti alle necessità attuali.

Dal 2009 al 2010 sono 
stati redati 4 progetti 
esecutivi per il 
completamento di ogni 
singolo edificio per 
importi di € 
625.000,00, € 
625.000,00, € 
1.100.000,00 ed € 
1.250.000.00.

B49G93000
000002

COMUNE 
CATENANUOV

A

Comune di 
CATENANUOVA - 

Completamento piscina 
comunale.-

A seguito di perizia di perizia variante  suppletiva con un 
aumento delle somme di Lit. 300.000.000 i lavori non furono 

completati per carenza di risorse

E' stata realizzata la struttura in C.A. della 
piscina ed i locolai spogliatoi. Durante gli 

anni le opere realizzaate sono state 
totalmente vandalizzate.

L'Amministrazione ha optato per cambiare 
la destinazione della struttura a Centro 
Sportivo Polifunzionale ed è  stato redatto 
un   progetto di completamento con la nuova 
destinazione per la   partecipazione a bandi 
per reperire un nuovo fiìnanziamento

Esiste un progetto di 
completamento 

esecutivo del 2016



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC RG ====

INC SR 1.800.000,00

INC RG ====

INC RG ====

INC SR ====== ======

INC CT ====== CORS

I79G870000
00002

COMUNE DI 
ISPICA

COMPLETAMENTO 
PISCINA COMUNALE - 

 1° STRALCIO -

L'intervento fu finanziato dall'Assessorato regionale  al 
Turismo Sport e Spettacolo nel 1987 per importo di Lit. 
400.000.000. Gli stessi sono stati consegnati nel 1988 e 
conclusi il 30/6/1991 non ultimati.

Sono state realizzate le opere edili della 
vasca, la  recinzione area vasca, un corpo 
servizi igienici e spogliatoio 
completamente rifiniti, la struttura portante 
in c.a. del secondo corpo servizi e la 
costruzione della vasca settica. I lavoro 
anche se non completati sono stati 
collaudati il 18/5/1994

L'amministrazione non ha più interesse a 
completare il progetto originario e vuole 
realizzare un progetto di completamento 
riduttivo più pertinente alle esigenze attuali 
della popolazione, ottimizzando le opere già 
realizzate rendendole coerenti con le 
attrezzature sportive presenti nel territorio.

L'amministrazione no 
è dotata di nessun 

progetto di 
completamento

I57E980000
00003

I.A.C.P. DELLA 
PROVINCIA DI 

SIRACUSA

Completamento di n. 16 
alloggi di E.R.P. in 
Augusta via Buozzi

A seguito di nuova classificazione sismica, i lavori non 
furono completati

Il contenzioso con l'impresa è stasto 
definito bonariamente. Allo stato attuale le 
opere realizzate sono le palificazioni di 
fondazioni

E' intendimento dell'amministrazione 
demolire un altro gruppo di dieci vetusti 
alloggi in via I° Maggio, mettere a reddito 
l'area di sedime e trasferire gli assegnatari 
in parte degli alloggi di via Buozzi.

Superato Progetto 
Esecutivo

I79G890000
00002

COMUNE DI 
ISPICA

COMPLETAMENTO 
CAMPO DI ATLETICA 

LEGGERA NEL 
COMPLESSO 

POLISPORTIVO DI 
C.DA CROCEFIA-

L'opera venne finanziata  dall'Assessorato regionale al 
Turismo Sport e Spettacolo nel 1990, consegnata il 
9/11/1991 ed i lavori  vennero sospesi il 24/10/1992 a 
seguito di perizia di variante e suppletiva per adeguare il 
progetto alle nuove norme di sicurezza. L'impresa non 
sottoscrisse l'atto di sottomissione ed iniziò il contenzioso 
che si è concluso a favore della parte attrice. Le spettanze 
non sono ancora state soddisfatte in quanto il comune è in 
dissesto

Le opere realizzate hanno riguardato la 
sistemazione generale dell'area a servizio 
del campo di calcio e le fondazioni degli 
spogliatoi.

L'amministrazione vorrebbe realizzare il 
completamento della pista di pattinaggio, la 
manutenzione straordinaria della 
pavimentazione del campo di pallacanestro 
e la sistemazione plano-altimetrica dell'area 
circostante la pista di pattinaggio.

In atto  non esiste 
alcuna ipotesi 
progettuale ne 

relazione di stima dei 
costi necessari al 
completamento

I79J890000
00001

COMUNE DI 
ISPICA

COMPLETAMENTO 
DEL NUOVO PALAZZO 

DELLA PRETURA

L'opera venne finanziata  dall'Assessorato regionale al 
Turismo Sport e Spettacolo nel 1990 per un importo di Lit. 
300.000.000, consegnata il 9/11/1991 ed i lavori  vennero 
sospesi il 24/10/1992 a seguito di perizia di variante e 
suppletiva per adeguare il progetto alle nuove norme di 
sicurezza. L'impresa non sottoscrisse l'atto di sottomissione 
ed iniziò il contenzioso che si è concluso a favore della parte 
attrice. Le spettanze non sono ancora state soddisfatte in 
quanto il comune è in dissesto

In atto risultano definete le opere 
strutturali dei corpi A e B con relativi 
tamponamenti ed inoltre la realizzazione 
di muri di contenimento dell'area esterna

Considerato che il Ministero di Grazia e 
Giustizia ha spostato la sede giudiziaria in 
altra località, l'amministrazione comunale 
ipotizza la riconversione dell'opera a 
struttura polivalente con la parziale 
demolizione del corpo A.

In atto  non esiste 
alcuna ipotesi 
progettuale ne 

relazione di stima dei 
costi necessari al 
completamento

I77E980000
00003

I.A.C.P. DELLA 
PROVINCIA DI 

SIRACUSA

Completamento di n. 20 
alloggi di E.R.P. in 

Melilli Contrada 
Cavittula

A seguito di contenzioso tra le parti, sono stati realizzati solo 
lo scavo di fondazione e le indagini geognostiche

Il contenzioso è stato risolto 
consensualmente

E' in corso di convenzione la stipula di una 
convenzione con il comune di Melilli con la 
quale le parti intendono sinergicamente 
realizzare gli alloggi sociali a prezzi 
calmierati

G72F13000
050002

ISTITUTO 
AUTONOMO 

CASE 
POPOLARI DI 

CATANIA

Lavori di 
Completamento di n. 12 

alloggi siti in 
Fiumefreddo Via 

Regina del Cielo Prog. 
17/CT/BIS.

Il primo stralcio funzionale, pari a sei alloggi, è stato 
finananziato dal dipartimento regionale alle infrastrutture con 
fondi ex GESCAL

le procedure di gara del primo stralcio 
sono state avviate, mentre per il secondo 
stralcio sono state avviate le procedure di 
redazione progetto esecutivo.

le procedure di gara del primo stralcio sono 
state avviate

 sono state avviate le 
procedure di 

redazione progetto 
esecutivo.



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC PA 1.000.000,00 AGG

INC PA Risoluzione del contenzioso. In sospeso 6.000.000,00

PA

PA

PA

NR PA Opera interamente da realizzare ________ 2.775.000,00 AGG

I59J090001
90002

COMUNE 
SCLAFANI 

BAGNI

Comune di Sclafani 
Bagni- Progetto 

esecutivo di 
completamento del 

collegamento viario tra 
il C.ne di Sclafani Bagni 
e la strada Valledolmo a 

completamento di 
quanto già realizzato 

tratto C-D.-

E' stato finanziato un primo stralcio non funzionale nel 1988. 
Contratto risolto nel 1990.  Opere realizzate accettate dai 
colaudatori. Successivamente è stato  finaziato il secondo 
stralcio di completamento, che però non teneva conto di un 

tratto del primo stralcio che era franato a causa del non 
idoneo smaltimento delle acque. 

Il tratto di strada del primo stralcio franato 
non consente la piena fruibilità dell'opera. 

Il lavori del secondo stralcio sono stati 
collaudati

Redazione progetto esecutivo. Nuovo 
affidanento a seguito di nuovo 

finanziamento

Progetto esecutivo da 
redigere.

D66G06000
310009

PROVINCIA 
REGIONALE 
DI PALERMO

Provincia Regionale di 
Palermo - Lavori di 
completamento del 

collegamento tra la S.P. 
n. 25 di Pollina e la S.S. 
286 in corrispondenza 
della località "Canne 

Masche".-

Richiesta di risoluzione del contratto di appalto promosso 
dall'impresa in data 2013.

Contenzioso in atto con tempi di 
risoluzione non prevedibili.

B57J040000
10001

Comune di 
Bagheria

opere di urbanizzazione 
dell'insediamento 

produttivo, commerciale 
e fieristico in c.da 

Monaco

F52C13000
080002

COMUNE DI 
CONTESSA 
ENTELLINA

LAVORI DI 
COSTRUZIONE12 

ALLOGGI POPOLARI 
(PALAZZINA A)

B54H06000
050007

Comune di 
Bagheria

Lavori di manutenzione 
straordinaria scuola 

elementare Gramsci- 
via Bruno

D94E08000
040001

PROVINCIA 
REGIONALE 
DI PALERMO

Pprovincia regionale di 
Palermo - 

Intercomunale n. 6 "Di 
Archi Romani": B°Archi 

Romani - B° Valle 
Petrusa - Lavori di 
costruzione di un 
viadotto a prog.va 
Km.ca 1+700 es 

sistemazione di tratti 
saltuari.-

Non è stata eseguita alcuna lavorazione per effetto di 
contenzioso con l'impresa (perizia di variante per indagini 
geologiche e idrogeologiche), poi  risolto con transazione.

Progetto esecutivo in 
corso di 

aggiornamento al 
prezzario regionale ed 

al D.lgs. 50/16.



Provincia Stato della procedura
Cod. 

compl.
Codice 

CUP

Denominazion
e Stazione 
appaltante

Titolo dell'opera 
incompiuta

Motivazioni del non completamento ed eventuali 
valutazioni tecnico-amministrative

Attività da porre in essere per la 
definizione dell'appalto (interpello 

-nuovo affidamento - ridimensionamento 
entità lavori - demolizione - collaudo) 

Stato della 
progettazione dei 

lavori di 
completamento

Importo stimato in 
euro per il 

completamento o il 
ridimensionamento o 

la demolizione

Progetto 
esecutivo

INC CL ___________ _____ 150.000,00 AGG

INC CL ______ 600.000,00 AGG

DE CL ______

NR AG

152.012.704,40

E43J980000
00001

comune di 
marianopoli

Ristrutturazione del 
Palazzo Municipale

Opere incompiuta per mancanza di fondi necessari per 
sopperire agli imprevisti verificatisi durante l'esecuzione dei 

lavori.

Nuovi affidamenti per lavori e forniture a 
seguito di nuovo finanziamento. 

E49G13000
450001

comune di 
marianopoli

Ristrutturazione del 
campo sportivo 

comunale

Il complesso dell'impianto sportivo di medie caratteristiche 
non si è potuto portare a compimento per insufficienza di 

somme finanziate da società privata.

Sono in corso di realizzazione alcune 
opere di  completamento del campo 

sportivo mediante mutuo con il Credito 
Sportivo.

Nuovi affidamenti per incarichi professionali 
e per  lavori  a seguito di nuovo 

finanziamento. 

C53B09000
250002

Comune di 
Serradifalco

Lavori di 
consolidamento 

strutturale ed 
adeguamento degli 
impianti delle scuola 

elementare 
G.Verga .  Primo � � �
Stralcio esecutivo

Finanziamento dei lavori nel 2009. A seguito del crollo di 
una porzione di edificio nell'ala est i lavori sono stati sospesi 

ed il cantiere è stato sospeso dalla Autorità Giudiziaria. 
Successivamete l'edificio è stato dichiarato non agibile.

Nel 2018 è stato chiesto all'Assessorato 
Infrastrutture di potere utilizzare il 

finanziamentogià stanziato per un altro 
edificio scolastico.

Edificio da demolire e ricostruire. Inserito 
nella graduatoria dell'Assessorato Istruzione 

per l'annualità 2018.

F37E03000
070002

COMUNE DI 
CAMMARATA

COMUNE DI 
CAMMARATA - 

PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE 

DELLE COPERTURE A 
FALDE 

ADEGUAMENTO ALLE 
NORME DI 

SICUREZZA E 
SISTEMAZIONE 

ESTERNA SCUOLA 
ELEMENTARE E 

MATERNA 
GIANGUARNA.-

Totale importi stimati 


