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Prot.n.

Tredozio, lì

Spett.le

GAL L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L.

Viale Roma n.24

47027 SARSINA

PEC: altraromagna@pec.net

OGGETTO:  Reg. CE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19. Tipo di

Operazione 19.2.01. - Azione Ordinaria 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici”. Comune di Tredozio

Domanda n° 5098124. Richiesta ulteriore proroga.

Con la presente,  in riferimento alla Vs. notifica di concessione del contributo per i lavori in oggetto

di €.118.310,00, pervenuta al ns. prot.n.573 del 31/01/2019, ai sensi del punto 5. delle specifiche,

richiamata la ns. precedente lettera prot.n.5957 del 05/12/2019;

dato atto che:

-  questo  Ente,  avvalendosi  della  piattaforma  informatica  garetelematiche.romagnaforlivese,  ha

proceduto, con lettera prot.n.6390 in data 31/12/2019, alla richiesta di preventivi ai sensi dell'art.36

comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. a n.3 ditte;

- nel termine assegnato, 20 gennaio 2020, successivamente prorogato al 31 gennaio 2020, per la

richiesta di chiarimenti, non è stata presentata alcuna offerta;

-  con  determinazione  n.54  del  12/03/2020,  si  è  preso  atto  della  gara  deserta  e  si  è  proceduto

all'indizione  di  procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.60  del  D.Lgs.50/2016 e  ss.mm.  e  all'incarico

all'Ufficio  Centrale  di  Committenza  dell'Unione  di  Comuni  della  Romagna  forlivese  -  Unione

Montana a procedere all'indizione e pubblicazione della gara;

- in data 17 aprile 2020 era stabilito il termine per la presentazione delle offerte;

- in data 22 aprile 2020 si è tenuta la prima seduta per l'ammissione delle offerte;

- in data 6 maggio si è tenuta la seconda seduta per la valutazione delle offerte presentate ed i lavori

sono stati affidati provvisoriamente alla ditta Impresa Edile Carbone Francesco;

-  in  data  13  maggio  2020  è  stata  trasmessa  richiesta  alla  ditta  aggiudicataria  provvisoria,  dei

giustificativi della manodopera ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.;

- in data 15 luglio 2020, a seguito di ricezione dei suddetti giustificativi, sono state richieste ulteriori

spiegazioni;

preso atto che nel frattempo con deliberazione di Consiglio dell'Unione di Comuni della Romagna



COMUNE DI TREDOZIO
(Provincia di Forlì – Cesena)

www.comune.tredozio.fc.it

AREA TECNICA

Ufficio Tecnico
Via dei Martiri n.1 – 47019 Tredozio (FC)

Tel. 0546 943676 Fax 0546 943921
P.IVA 00695070409

PEC: tredozio@cert.provincia.fc.it

forlivese - Unione Montana n.6 del  24/06/2020 è stata  approvata la nuova  convenzione per il

conferimento alla  medesima delle  attività  relative alla  Centrale  di  Committenza,  che  prevedeva

all'art.4 la costituzione della struttura organizzativa mediante atto di Giunta;

dato atto che la costituzione della suddetta struttura organizzativa è stata deliberata dalla Giunta

dell'Unione  di  Comuni  della  Romagna forlivese  -  Unione  Montana  in  data 19 ottobre  2020,  e

pertanto l'iter di aggiudicazione è ancora in corso

per le motivazioni sopra riportate,

CHIEDE

la concessione di mesi 9 di proroga per la conclusione e la rendicontazione dei lavori, spostando

pertanto il suddetto termine al 29 ottobre 2021.

Nel restare a disposizione per chiarimenti o integrazioni, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Area Tecnica

    Ing. Melania Colinelli

documento firmato digitalmente




