
ATTIVITÀ SVOLTE PER APPALTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE 

CAMPO V. GRANATA CAPOLUOGO 

1) Lavori Primo lotto funzionale 

- Mutuo con ICS contratto a Dicembre 2019 con prima rata a partire da Giugno 2020 

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 20.06.2020 è stato approvato il progetto esecutivo 

redatto dall’Arch. Gabriele Di Nunzio previo acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni 

necessarie 

- Con Determinazione a Contrarre n. 81/LP del 13.10.2020 è stata indetta una procedura ad 

evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei lavori 

- la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata al 09.11.2020 e entro tale data sono 

pervenute 64 offerte 

- con Determina n. 13/CUC del 30.12.2020 è stato aggiudicato l’appalto alla Ditta 

EDILCOSTRUZIONI SRL 

- il contratto con la ditta è stato sottoscritto il 21.04.2021 

- la consegna dei lavori giusto Verbale del Direttore dei Lavori è avvenuta il 09.06.2021 e la durata 

degli stessi sarebbe dovuta essere di 6 mesi 

- Con Determina n. 80 del 09.09.2021 è stato autorizzato il subappalto alla Ditta Merico srl 

- sospensioni dei lavori che ci sono state a cura del Direttore dei Lavori: 

1. Dal 02.08.2021 al 08.09.2021 per difficoltà reperimento materiale 

2. Dal 30.11.2021 al 28.12.2021 per avverse condizioni climatiche 

3. Dal 26.02.2022 al 15.03.2022 per non possibilità di lavorare sul campo per la presenza di 

acqua 

4. Dal 11.06.2022 al 22.06.2022 in attesa dell’attestazione di conformità da parte LND per 

piccole modifiche progetto che sono state necessarie durante i lavori 

5. Dal 27.06.2022 al 01.08.2022 in attesa di verifica del sottofondo da parte LND 

6. Dal 12.08.2022 in attesa di approvazione variante e sopralluogo LND per omologazione 

campo 

- il 03.02.2022 la Ditta ha richiesto una proroga di 120 giorni autorizzata dal RUP sentito il DL 

l’08.02.2022 

- mancano pochi giorni alla fine dei lavori che potranno riprendere ed essere terminati non appena 

verrà comunicata la data del sopralluogo della LND per l’omologazione del campo 

- il 05.09.2022 con Verbale di consegna anticipata dei lavori redatta dal DL è stata riconsegnata 

l’area di gioco per il calpestio 



- con Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 07.09.2022 sono state autorizzate le Società Sportive 

richiedenti ad utilizzare il campo da gioco per il calpestio fino a quando il campo non sarà 

omologato dalla LND 


