
S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
 —------------------------- IV L E G I S L A T U R A  ---------------------------------

DISEGNO DI LEGGE
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Proroga del termine della facoltà di derogare alle norme in materia 
di appalti di opere pubbliche, previsto dalla legge 10 agosto 1964, n. 664

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  —  La legge 10 ago
sto 1964, n. 664, con la quale è data facoltà 
alle Amministrazioni, Aziende ed Enti indi
cati nell'articolo 1 della legge 21 giugno
1964, n. 463, di derogare alle norme con
tenute in detto articolo, scade il 31 dicem
bre 1964.

Venendo a mancare alle Amministrazioni 
interessate la possibilità di avvalersi della 
facoltà concessa dalla succitata legge tutti i 
lavori dovranno essere appaltati, affidati o 
concessi con l’osservanza delle norme previ
ste dall’articolo 1 della legge 21 giugno 1964, 
n. 463.

I limiti nel tempo stabiliti dalla legge 10 
agosto 1964, n. 664, risultano troppo angu
sti per normalizzare la situazione in mate
ria di appalti di opere pubbliche poiché sus
sistono i motivi fin d’allora necessitanti.

Restano nella impossibilità di espletare le 
procedure per dar corso agli appalti prima 
della scadenza del termine della suddetta fa
coltà di deroga, molte Amministrazioni in
teressate già in possesso di progetti approva
ti, e pertanto al fine idi evitare che detti pro
getti debbano essere nuovamente restituiti 
per l'inserimento delle quote di incidenza, 
previste dalla legge 21 giugno 1964, n. 463, 
con la conseguenza di notevoli ritardi nel
l'esecuzione dei lavori, si chiede la proroga 
per altri sei mesi dei termini previsti dalla 
legge 10 agosto 1964, n. 664.

È sperabile ed auspicabile che nel frattem
po siano accelerate le procedure per poter 
dare corso agli appalti ed arrivare alla sca
denza della facoltà di deroga con tutti gli ela
borati progettuali avviati a regolare corso.
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Articolo unico.

Il termine previsto dalla legge 10 agosto
1964, n. 664, è prorogato fino al 30 giugno
1965.
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