
COMUNE  DI  SANTA SOFIA
Provincia di Forlì – Cesena

 Sofia, 28/04/2020

Spett.le L’Altra Romagna s. cons a r.l.

Viale Roma 24

47027 Sarsina (FC)

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” – Procedura ai sensi dell’art. 10 bis della

Legge n. 241/1990. Comune di Santa Sofia - Domanda n° 5097417 Id AGREA:AGOPR/2018/0000213 del

14/06/2018 – RICHIESTA PROROGA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Con riferimento alla Vostra notifica di concessione contributo in conto capitale del 30/01/2019,

protocollata  in  data  30/01/2019 al  n.  1212,  con  la  presente  si  richiede una proroga per  il  termine  di

conclusione  e  rendicontazione  dei  lavori,  articolata  in  proroga  ordinaria,  prevista  dalla  notifica  di

concessione,  e  proroga  straordinaria,  vista  l'emergenza  Covid  19  e  le  normative  regionali  e  nazionali

emanate. Le proroghe sono motivate e specificate come di seguito riportato:

1) Proroga ordinaria pari a 6 (sei) mesi

In fase di redazione del progetto esecutivo è stata ravvisata la necessità di verificare approfonditamente le

strutture  esistenti  e  di  conseguenza  sono state  espletate  attività  poste  ad  indagare  le  caratteristiche  di

idoneità  e  comportamento  statico-sismico  del  complesso  tramite  un’indagine  di  esplorazione  idro-

geologica e statico sismica, per indagare le strutture esistenti e definire eventuali interventi migliorativi –

integrativi.  Il  risultato  di  tali  indagini  preliminari  ha  evidenziato  la  necessità  di  prevedere  lavori  di

miglioramento strutturale consistenti nel rafforzamento dei pilastri perimetrali posti lungo la facciata delle

finestrature lato Fiume e quello sul lato S.Sofia, tramite la realizzazione di un’incamiciatura dei pilastri

attraverso profili metallici atti a consentire il confinamento degli elementi strutturali, con un aumento dei

costi di progetto per un importo complessivo pari a € 28.000,00 come comunicato in fase di istruttoria del

progetto esecutivo.  Con Delibera G.C. n. 49 del 29/04/2019 si è provveduto pertanto alla variazione del

bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2019  ed  il  bilancio  pluriennale  relativo  al  triennio

2019/2021, al fine di reperire la somma integrativa, pari a € 28.000,00 necessaria all'attuazione del progetto
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COMUNE  DI  SANTA SOFIA
Provincia di Forlì – Cesena

di  che  trattasi.  Con Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  50 del  29/04/2019 è  stato approvato  il  Progetto

esecutivo, relativo a “Interventi volti al recupero, alla valorizzazione di fabbricato pubblico e relative aree

di pertinenza, da destinare a servizi pubblici inerenti attività artistiche, culturali, educative – Sala Milleluci

- CUP H12I18000050006” di importo complessivo pari a € 178.000,00. 

Attualmente sono in corso le procedure per la formalizzazione della gara per l'appalto dei lavori, che verrà

espletata a cura della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Considerato che l'attività di indagine sismica delle strutture esistenti e la successiva variazione di bilancio

finalizzata al reperimento di  fondi  propri  comunali  necessari per l'approvazione del progetto esecutivo

hanno  comportato  una  dilazione  dei  tempi  inizialmente  previsti  per  dare  corso  e  completamento

all'iniziativa, con la presente si  chiede una proroga al termine per la conclusione e rendicontazione dei

lavori pari a 6 (sei) mesi, così come previsto dalla Notifica di Concessione contributo.

2) Proroga straordinaria pari a 4 (quattro) mesi

A causa dell'emergenza in corso Covid 19, le procedure relative alla formalizzazione della gara di appalto

demandata all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Centrale Unica di Committenza hanno subito

un consistente ritardo. In aggiunta a questo, si valuta che, in fase di inizio lavori, la Ditta aggiudicataria

potrà riscontrare difficoltà nel rapido approvvigionamento degli infissi,  parte prevalente dell'appalto, in

considerazione del fatto che in ambito edile ed industriale si stanno riscontrando ad oggi consistenti ritardi

e blocchi nelle forniture. Si chiede pertanto una proroga straordinaria pari a 4 (quattro) mesi.

In considerazione di quanto riportato con la presente si chiede una proroga complessiva per il termine di

conclusione  e  rendicontazione  dei  lavori  pari  a  10  (dieci)  mesi,  portando  pertanto  la  data  finale  dal

30/07/2020 al 30/05/2021. 

Confidando in un favorevole accoglimento della richiesta, si porgono cordiali saluti

IL SINDACO

                                                                                              (Daniele Valbonesi)
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