All. B

ELENCO TRIENNALE DEI LAVORI ANNI 2012-2014
Anno 2012 - Intervento n. 1
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori di manutenzione straordinaria
strade diverse nel territorio comunale.

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

La sistemazione delle strade del territorio comunale viene
programmata annualmente con opere specifiche atte a
migliorare la percorribilità e conseguentemente la sicurezza.
Gli
interventi
prevedranno
il
completamento
con
l’individuazione dell’ordine di priorità sull’elenco stilato e
aggiornato dagli uffici comunali per la sistemazione d’alcune
strade comunali.
La progettazione prevede, nella maggior parte delle strade, la
sistemazione degli asfalti dei pozzetti e in qualche via la
sistemazione o realizzazione di nuovi marciapiedi. La
progettazione sarà sviluppata nella sola fase esecutiva
trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione.
Manutenzione straordinaria

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DEL
FINANZIAMENTO
RESP. DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

RESP. DEL
PROCEDIMENTO
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Opere stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
Fondi propri - mutuo

€
€
€

330.000,00
70.000,00
400.000,00

Da nominare
Trattativa negoziata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 14/02 e s.m.i.
Progetto definitivo: gg. 120
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 200
collaudo gg. 90
Da nominare
Progetto esecutivo: gg. 90
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 180
collaudo gg. 60

Anno 2012 - Intervento n. 2
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Ristrutturazione e adeguamento Cinema
Miotto. 1° lotto e completamento acquisto

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

L’Amministrazione Comunale ha acquisito la rimanente parte dei
locali del Cinema teatro Miotto, grazie al contributo regionale
concesso ai sensi della L.R. 77/81.
Il progetto prevede un ampliamento a Nord, lato Cortile interno,
nel quale saranno collocati alcuni ambienti da destinare alle Ass.
di Musica. E’ previsto inoltre un allargamento e sistemazione
della hall con possibilità di realizzare una zona per servizi, box
ecc..
Il primo lotto prevede la costruzione del nuovo edificio verso il lato
nord, tale ambiente al P.T. ospiterà l’ampliamento della hall, una
caffetteria e un ascensore oltre ad una serie di ambienti da
destinare ad uffici e sale riunioni per le associazioni. Questi nuovi
ambienti avranno accessi indipendenti rispetto al Teatro e
saranno in collegamento a Sud con l’edificio esistente. Inoltre in
detti locali sarà prevista la realizzazione dei seguenti impianti:
- climatizzazione invernale
- impianto idrico sanitario
- elettrico
Verranno inoltre realizzati i nuovi accessi, i marciapiedi e i
parcheggi per dare il tutto completamente funzionale.
La scelta di ampliare l’edificio in aderenza al fabbricato esistente
con la demolizione dei vecchi magazzini è dettata dall’esigenza di
realizzare un nuovo spazio pubblico, che consentirà un miglior
utilizzo degli spazi di manovra per carico e scarico delle
attrezzature di scena oltre che per le attività ricreativo-culturali
all’aperto.
Manutenzione straordinaria

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Sport e spettacolo
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
LR 2/2006 – LR 77/81 - Mutuo

€ 950.000,00
€ 200.000,00
€ 1.150.000,00

p.i. De Nardo Pietro
Trattativa negoziata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 14/02 e s.m.i.
Progetto esecutivo: gg. 90
gara d’appalto: gg. 90
contratto: gg. 35
esecuzione: gg. 360
collaudo gg. 90

Anno 2012 - Intervento n. 3
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

L.R.
2/83
Lavori
di
recupero
e
valorizzazione dell’ambito del centro
storico 3B “Pettini sud Corso Roma” - 2°
lotto

DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

Il Comune è dotato di Piani particolareggiati del Centro Storico
i quali prevedono anche la realizzazione di opere di
urbanizzazione. Al fine di continuare la riqualificazione della
parte storica della città, utilizzando le provvidenze che
vengono concesse dalla Regione ai sensi della L.R. 2/83, si
intendere completare la sistemazione dei pettini posti a sud di
Corso Roma così da concludere l’intero corso principale
comprensivo delle vie laterali.
Conformemente a tutti gli interventi realizzati nei vari ambiti
del Centro Storico sarà prevista la stessa tipologia progettuale
prevedendo ove necessario anche la realizzazione delle reti
tecnologiche e saranno interessate le Vie Manin, Simoni,
Cantorini, vicolo Stella e Piazza Primo Maggio.
Recupero

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Opere Stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
LR 2/1983 - € 500.000,00 Mutuo
€ 70.000,00 proventi attività estrattiva
p.i. Maurizio Terzariol

€
€
€

470.000,00
100.000,00
570.000,00

Trattativa negoziata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 14/02 e
s.m.i.
Progetto esecutivo: gg. 90
gara d’appalto: gg. 60
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 250
collaudo gg. 60

Anno 2012 - Intervento n. 4
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Opere di realizzazione rotatoria
Barbeano - vicolo Concavo.

DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

L’Amministrazione
Comunale
ha
ritenuto
necessario
provvedere all’esecuzione di alcuni interventi di miglioramento
della viabilità nel territorio comunale al fine di migliorarne la
percorrenza e conseguentemente la sicurezza delle strade,
attraverso la realizzazione di rotatorie in sostituzione degli
incroci che presentano il maggior rischio di in incidenti
stradali, in particolare tra via Barbeano e Vicolo Concavo.
L’intervento consiste nella creazione di una rotonda stradale
con conseguente modificazione della viabilità.
Nuova Costruzione

PROGETTO
TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

via

Opere stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
Alienazione

€ 150.000,00
€ 50.000,00
€ 200.000,00

Da nominare
Trattativa negoziata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 14/02 e
s.m.i.
Progetto esecutivo: gg. 30
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 90
collaudo gg. 60

Anno 2012 - Intervento n. 5
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Adeguamento alle norme di sicurezza
Palazzetto dello Sport in località Favorita.

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO
PROGETTO

Trattasi dei lavori di coibentazione
palazzetto dello sport di Via degli Abeti.

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

delle

strutture

del

Il progetto prevede la coibentazione della copertura e delle
murature, la sostituzione dei serramenti per favorire il
contenimento dei consumi energetici e in parte la risposta
acustica dell’edificio e adeguamento impianti come previsto
dal progetto sottoposto all’esame per l’ottenimento del CPI da
parte dei VV.FF.
Manutenzione straordinaria
Sport e spettacolo
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
Mutuo

€ 200.000,00
€ 50.000,00
€ 250.000,00

Da nominare
Trattativa negoziata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 14/02 e s.m.i.
Progetto esecutivo: gg. 90
gara d’appalto: gg. 60
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 150
collaudo gg. 60

Anno 2012 - Intervento n. 6
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori di rettifica di Via Unità d’Italia e
realizzazione di una rotatoria

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

Con il presente intervento si ritiene di porre rimedio all’attuale
situazione viaria nella frazione di Tauriano, nella fattispecie
s’intende realizzare una rotatoria in prossimità della curva
posta al limite del centro abitato nelle vicinanze dell’Ancona
Votiva di Via Unità d’Italia

PROGETTO

Il progetto prevederà la realizzazione di una rotatoria a in
prossimità della curva che si trova nelle vivinanze dell’ancona
votiva, onde permettere una viabilità migliore sia in entrata nel
centro abitato sia in uscita dallo stesso. Attualmente il tratto
stradale in questione è spesso teatro di incidenti stradali anche
gravi. Le opere prevederanno anche l’acquisizione delle aree
necessarie.
Nuova costruzione

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Opere Stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
Alienazione

€ 140.000,00
€ 40.000,00
€ 180.000,00

Da nominare
Trattativa negoziata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 14/02 e
s.m.i.
Progetto esecutivo: gg. 90
gara d’appalto: gg. 60
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 150
collaudo gg. 60

Anno 2012 - Intervento n. 7
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori di messa in sicurezza con un
percorso pedonale scuole elementarimensa

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

L’edificio scolastico e l’immobile nel quale è ubicata la mensa
scolastica distano circa 400 metri di cui circa 250 permettono la
possibilità di realizzare un’adeguata protezione e messa in
sicurezza della percorso pedonale del tratto per raggiungere la
mensa comunale.

PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un’adeguata protezione
in sicurezza del marciapiede relativo all’accesso con la
realizzazione di una pensilina di struttura leggera non
impattante che permetta la protezione degli alunni all’ingresso
al locale mensa.
Nuova Esecuzione

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Opere Stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
Contributo Regionale L.R. 22/2010

€
80.000,00
€
20.000,00
€ 100.000,00

Da nominare
Trattativa negoziata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 14/02 e
s.m.i.
Progetto esecutivo: gg. 60
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 120
collaudo gg. 60

Anno 2012 - Intervento n. 8
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Sistemazione prefabbricati Favorita e
realizzazione pensilina esterna a servizio
parcheggio disabili.

DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

L’Amministrazione comunale subito dopo il sisma del 1976 in
via degli Abeti ha realizzato diverse casette prefabbricate in
legno che a tutt’oggi vengono utilizzati a fini sociali sportivi
culturali ecc. Per la conservazione dei beni è necessario
provvedere periodicamente alla manutenzione degli immobili
ed alla sostituzione ed integrazione delle parti danneggiate o
consumate e alla realizzazione di una pensilina esterna a
servizio del parcheggio dei disabili.
Il presente intervento riguarda la manutenzione della
struttura il rifacimento e dei ballatoi esterni nonché opere di
finitura esterne, e la realizzazione di una pensilina esterna a
servizio del parcheggio dei disabili.
Manutenzione straordinaria

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Edilizia sociale e scolastica
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
Mutuo

€ 100.000,00
€ 40.000,00
€ 140.000,00

Da nominare
Trattativa negoziata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 14/02 e
s.m.i.
Progetto esecutivo: gg. 30
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 90
collaudo gg. 60

Anno 2012 - Intervento n. 9
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Intervento urgente di protezione civile
per il rifacimento di un muro di sostegno
pericolante lungo la via che collega il
capoluogo con il campo sportivo

DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

La viabilità che collega il centro storico con la sottostante area
della zona sportiva è interessata in un tratto da un muro di
contenimento che a seguito delle abbondanti precipitazioni e
dello stato di realizzazione presenta degli evidenti cedimenti e
fessurazioni con pericolo alla sicurezza dei mezzi che
transitano su tale tratto di strada. Si rende pertanto urgente
predisporre un adeguato intervento di consolidamento del
manufatto per la sicurezza e l’incolumità dei pedoni e veicoli.

PROGETTO

L’intervento prevede il consolidamento del muro di sostegno,
con la realizzazione di una struttura in c.a. per tutto il tratto
danneggiato fra la scuola ex Kennedy e la sottostante chiesa
dell’Ancona, con successivo ripristino della viabilità e fondo
stradale.

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Manutenzione straordinaria

MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

OG1
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€ 110.000,00
€ 40.000,00
€ 150.000,00

Contributo Regionale
p.i. Pietro De Nardo
Trattativa negoziata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 14/02 e
s.m.i.
Progetto esecutivo: gg. 60
gara d’appalto: gg. 60
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 60
collaudo gg. 30

Anno 2012 - Intervento n. 10
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori
urbanizzazione
mediante
la
realizzazione di parcheggi in frazione
Gradisca

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

La frazione di Gradisca, in particolare nella zona adiacente alla
chiesa parrocchiale, è priva di una idonea area per la sosta
delle auto durante lo svolgimento di eventi che possono far
confluire diverse persone, in particolare celebrazioni,
manifestazioni, funerali ecc. A tale scopo è stata valutata la
possibilità di realizzare nella zona antistante la chiesa un’area
idonea al ricovero e sosta delle autovetture.
L’intervento progettuale consiste nell’occupazione di un’area
per la capienza di n. 15-20 posti auto con pavimentazione in
conglomerato bituminoso, e relativa delimitazione con cordoli e
relativa segnaletica.
Nuova realizzazione

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Opere stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
Alienazione

€ 50.000,00
€ 10.000,00
€ 60.000,00

Da nominare
Trattativa negoziata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 14/02 e
s.m.i.
Progetto esecutivo: gg. 90
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 120
collaudo gg. 60

Anno 2012 - Intervento n. 11
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori di sistemazione marciapiedi vari.
Intervento 2012

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

In considerazione della precaria situazione di percorribilità di
alcuni marciapiedi delle vie comunali, l’Amministrazione
comunale ha inserito fra gli interventi di miglioramento della
viabilità pedonale il rifacimento di alcuni di essi.-

PROGETTO

L’intervento consiste nel rifacimento dei tratti di marciapiede
nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere
architettoniche con pavimentazione in cls. e relative cordonate.
Inoltre sarà previsto il rifacimento di alcune caditoie per la
raccolta delle acque piovane con il corretto convogliamento
delle stesse alla rete fognaria
Manutenzione straordinaria

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Opere Stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
Alienazione

€ 240.000,00
€ 60.000,00
€ 300.000,00

Da nominare
Trattativa negoziata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 14/02 e
s.m.i.
Progetto esecutivo: gg. 60
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 120
collaudo gg. 60

Anno 2012 - Intervento n. 12
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Sistemazione
illuminazione
capoluogo e frazioni.

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

Alcuni tratti della pubblica illuminazioni nell’ambito del
territorio comunale necessitano di adeguato intervento al fine di
poter rispettare le norme di sicurezza degli impianti stessi in
particolare le zone interessate sono la Via Borgo Navarons, via
della Repubblica parte sud, via Ostolidi, Via U. Foscolo lott.
Marangoni.
Il progetto prevede l’individuazione dei tratti nell’ordine
prioritario sopra descritto e l’elaborazione di un progetto con
sostituzione delle armature stradali, di nuovi punti luce, delle
relative condotte e centraline elettriche in molti casi in stato di
vetustà al fine di inserire nuovi temporizzatori per la riduzione
dei flussi al fine di ridurre i consumi e le dispersioni. Il tutto
seguendo lo studio e il progetto in corso di valutazione da parte
dell’APE (Agenzia Provinciale per l’Energia).
Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESP. DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

pubblica

Atre infrastrutture pubbliche non altrove classificate
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
Mutuo
Da nominare
Procedura ristretta semplificata
Progetto esecutivo: gg. 90
appalto: gg. 60
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 150
regolare esecuzione gg. 60

€ 200.000,00
€
50.000,00
€ 250.000,00

Anno 2012 - Intervento n. 13
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Completamento,
sistemazione
e
adeguamento
area
Centro
Sportivo
Favorita.

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

L’area adiacente al Centro Sportivo “La Favorita”, che interessa
le varie strutture comunali quali il Palazzetto dello Sport, la
Piscina, la Pista di atletica, il bocciodromo, necessita di una
adeguata sistemazione, in particolare l’area compresa fra
l’impianto natatorio e il Bocciodromo con la sistemazione del
piano viabile e delimitazione e distribuzione dei parcheggi.
Il progetto prevede la realizzazione di tutte le opere di
urbanizzazione, attualmente assenti, l’asfaltatura dell’intero
piazzale, la realizzazione delle aree di sosta e parcheggi, nonché
una completa e funzionale illuminazione dell’intera area, con la
viabilità di accesso alle stese strutture.
Manutenzione straordinaria

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Sport e spettacolo
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
Mutuo

€ 500.000,00
€ 200.000,00
€ 700.000,00

Da nominare
Procedura ristretta semplificata ai sensi art. 21 della L.R.
14/2002
Progetto esecutivo: gg. 60
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 120
collaudo gg. 60

Anno 2012 - Intervento n. 14
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori di sistemazione e adeguamento alle
norme magazzini comunali

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

Trattasi della sistemazione dell’immobile destinato a magazzini
comunali dotandolo d’uffici per il personale e magazzini per lo
stoccaggio dei materiali e delle lavorazioni. L’intervento rientrava
fra quelli programmati nei precedenti anni al fine di un’organica
distribuzione dei servizi comunali. Non avendo però, particolare
urgenza rispetto ad altri interventi, si è procrastinata la relativa
realizzazione considerata la necessità di trovare idoneo
finanziamento per la realizzazione dell’opera.
I lavori riguarderanno la sistemazione dei locali per ricavare i
servizi igienici femminili compreso il bagno per i disabili,
spogliatoi maschili e femminili, tre uffici in vani in cui saranno
ricavati anche 2 magazzini, la ridistribuzione di laboratori in
altri locali, l’adeguamento degli impianti tecnologici esistenti ed
altre
opere
complementari.
Inoltre
l’intervento
dovrà
contemplare la realizzazione dell’impianto elettrico e della messa
a terra e la realizzazione e captazione delle acque dell’intero
piazzale, nonché la pavimentazione e sistemazione del piazzale
compreso altresì l’area ex ecopiazzola.
Ristrutturazione

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Altra edilizia pubblica
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
Mutuo
Da nominare
Progetto esecutivo: gg. 90
gara d’appalto: gg. 60
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 120
collaudo gg. 60

€ 550.000,00
€ 150.000,00
€ 700.000,00

Anno 2012 - Intervento n. 15
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori di realizzazione pista ciclopedonale
dall’abitato
di
Gradisca
alla
Coop.
CO.ME.TA lungo la SP. 30.

DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

Al fine di dotare il territorio comunale d’idonee piste ciclabili
allo scopo di favorire la diminuzione dell’utilizzo dell’automobile
ed il transito dei pedoni e ciclopedoni in sicurezza lungo la S.P.
30, s’intende favorire la realizzazione delle stesse, sia per il
collegamento del Capoluogo alle varie frazioni, sia tra le varie
zone commerciali.
I lavori riguarderanno la creazione della corsia composta dalla
massicciata, del cassonetto e fondo in materiale stabilizzante, la
realizzazione di una staccionata a protezione dell’adiacente
canale di raccolta acque piovane, nonché adeguata segnaletica.
La progettazione dell’intervento è stata programmata con la
previsione delle fasi progettuali preliminare, esecutiva.
Nuova costruzione

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
Contributo Regionale

€
€
€

22.000,00
8.000,00
30.000,00

MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESP. DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
Trattativa negoziata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 14/02 e s.m.i.
GARA
TEMPI PRESUNTI DI Progetto definitivo: gg. 120
ATTUAZIONE
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 200
collaudo gg. 90

Anno 2012 - Intervento n. 16
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Realizzazione
tombe
cimitero del capoluogo

DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

Costruzione di un blocco di tombe interrate nel cimitero del
Capoluogo su richiesta di privati.

PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di otto tombe di famiglia
interrate, a più livelli, ciascuna con nove posti.

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Nuova costruzione

MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

interrate

nel

OG1
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€ 90.000,00
€ 38.000,00
€ 128.000,00

Proventi da privati per concessioni
Ing. Mauro Tositti
Trattativa negoziata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 14/02 e
s.m.i.
Progetto esecutivo: gg. 90
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 90
collaudo gg. 90

Anno 2012 - Intervento n. 17
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori di sistemazione area da gioco ed
adiacenze
del
campo
sportivo
“A.
Giacomello”.

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

Il progetto prevede la sistemazione dell’area da gioco e delle
adiacenze del campo sportivo comunale denominato “A.
Giacomello” in via Tagliamento, mediante la realizzazione di un
impianto di irrigazione e della ristrutturazione della superficie
di gioco.

PROGETTO

Realizzazione di un nuovo impianto irriguo a pioggia ponendo
in opera una macchina semovente ed irrigatori di adeguata
portata ed adatta all’uso.
Ristrutturazione del terreno del campo da gioco vero e proprio
procedendo all’arieggiatura del terreno, alla livellazione ed
asportazione del limo depositatosi a seguito delle esondazioni
del Fiume Tagliamento provocando l’asfissia del manto erboso
e lo scarso drenaggio delle acque.

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Manutenzione straordinaria

MODALITA’ DEL
FINANZIAMENTO
RESP. DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

RESP. DEL
PROCEDIMENTO
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Nuova costruzione
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€
€
€

16.400,00
3.600,00
20.000,00

Contributo Provincia € 20.000,00
Da nominare
Trattativa negoziata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 14/02 e s.m.i.
Progetto definitivo: gg. 120
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 200
collaudo gg. 90
Da nominare
Progetto esecutivo: gg. 90
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 180
collaudo gg. 60

