Allegato 2 - Realizzazione di opere pubbliche e interventi sul patrimonio
(comprese le opere programmate negli anni precedenti eseguite e/o concluse nel 2016)

Rimozione eternit scuola materna - elementare di Riva

C.R.E. o collaudo

stato finale

III° SAL

II° SAL

I° SAL

consegna lavori

contratto

gara d’appalto

bando

finanziamento

autorizzazioni

progettazione

programmazione

importo lavori

Programmazione 2016 - Stato di attuazione al 31/12/2016

200.000

(differita al 2017 per utilizzo contributo per rimozione copertura eternit)

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi

300.000

Bitumature straordinarie strade comunali

300.000

Rifacimento tetto piscina (in attesa copertura finanziaria prevista in alienazioni)

150.000

Costruzione loculi cimitero urbano e canale scolmatore sul Lemina
(differita al 2017 per il primo lotto da 500.000 €)

2.300.000

Interventi strutturali antisismici scuola secondaria Brignone

653.010

Realizzazione “Movilinea” II stralcio

156.219

Interventi adeguamento PAI (ponte Tabona) (non finanziato, in attesa
di nuove decisioni)
Lavori per ottenimento CPI stadio "Barbieri" (in attesa attivazione
mutuo)
Edificio piazza Ploto per alloggi ERP solo involucro esterno (sospeso in
attesa di decisione definitiva)

900.000
400.000
250.000

Pista ciclabile via Saluzzo (non finanziata)

400.000

Sistemazione idrogeologica e rigimazione acque collina (Importo
complessivo presunto € 6.500.000)

300.000
Totale 6.309.229
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Interventi strutturali antisismici scuola primaria "Nino Costa" * (In attesa
di decisione)

C.R.E. o collaudo

stato finale

III° SAL

II° SAL

I° SAL

consegna lavori

contratto

gara d’appalto

bando

finanziamento

autorizzazioni

progettazione

* lavori programmati e poi differiti agli anni successivi.

programmazione

importo lavori

Programmazione 2015 - Stato di attuazione al 31/12/2016

1.200.000

Rifacimento tetto piscina (In attesa di copertura finanziaria prevista con
alienazioni)

120.000

Bitumatura strade comunali

600.000

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi

200.000

Realizzazione rotatoria Via Giustetto/Via Battitore

200.000

Realizzazione loculi e canale scolmatore sul Lemina *

500.000

Scuola Nazionale di Equitazione - III Lotto (PTI)

1.015.000

Interventi strutt. antisismici scuola sec. Brignone *

653.010

Realizzazione Movilinea II° stralcio

156.219
Totale 4.644.229
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III° SAL

stato finale

III° SAL

stato finale

CRE o collaudo

II° SAL
II° SAL

finanziamento

autorizzazioni

I° SAL

770.000

I° SAL

Terre del cavallo e della cavalleria (PTI)

consegna lavori

653.000

consegna lavori

Interventi strutturali antisismici scuola secondaria Brignone *

contratto

200.000

contratto

Realizzazione rotatoria via Giustetto/via Battitore

gara d’appalto

600.000

gara d’appalto

Bitumatura strade comunali

bando

300.000

bando

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi

progettazione

* lavori programmati e poi differiti agli anni successivi

programmazione

importo lavori

Programmazione 2014 - Stato di attuazione al 31/12/2016

Totale 2.523.000

Intervento di social housing di via Vescovado 20

CRE o collaudo

finanziamento

autorizzazioni

progettazione

programmazione

importo lavori

Programmazione 2013 - Stato di attuazione al 31/12/2016

1.260.000
Totale 1.260.000
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Ristrutturazione 2 alloggi ERP Piazza Ploto – Abbadia Alpina (1)

300.000

Recupero e consolidamento copertura Palazzo Acaja (2)

275.221

Alloggi ERP finanziati dall’ATC

69.101

Rifacimento segnaletica orizzontale verticale- anno 2015

63.975

Manut. Str. Interventi urgenti impianto illum. pubbl. proprietà com.le

24.231

Realizzazione due impianti di bagnatura per maneggio

36.600

Aree da adibire a posa box cavalli

11.590

Opere adeguamento Stadio Barbieri – impianto elettr. spogliatoi

44.275

Manutenzione straordinaria copertura Veloce Club/bar

65.000

Manutenzione straordinaria copertura amianto Veloce Club

70.000

Manutenzione ordinaria e straordinaria caldaiette comunali

13.217

Manutenzione aree verdi cittadine anni 2015-2017

739.343

Servizio sgombero neve e trattamento antigelo anni 2015-2018

390.000

Verifica e controllo attrezz. ludiche parchi gioco e aree scol. - 2014-2017

23.546

Realizzazione nuova scuola Nino Costa nell’ex sede universitaria (3)
Ricerca perdite dell'impianto antincendio presso piscina comunale e relativo
ripristino
Sostituzione gruppi ups con n.2 cpss nel locale di servizio attiguo al locale pompe
nel seminterrato della piscina comunale
Intervento di messa in sicurezza mediante rappezzo e bonifica pavimento vasca
della piscina comunale
Lavori di manutenzione e realizzazione nuova segnaletica piste ciclabili

501.887

stato finale

esecuzione lavori

consegna lavori

contratto

Procedura di
affidamento

finanziamento

autorizzazioni

progettazione

programmazione

importo lavori

Altre opere - manutenzioni ordinarie o straordinarie programmate nel 2013 - 2014 - 2015 – 2016 Stato di attuazione al 31/12/2016

13.432
23.546
1.037
95.000
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Lavori di adeguamento dell'impianto della centrale termica della scuola nazionale
di equitazione
Manutenzione alberate cittadine - stagione 2014/2015
Lavori di ripristino agibilità alloggio comunale sito al 3° piano f.t. di via Arsenale
n. 9, a seguito evento sismico del 30/07/2016
Manutenzione alberate cittadine anno 2016

stato finale

esecuzione lavori

consegna lavori

contratto

Procedura di
affidamento

finanziamento

autorizzazioni

progettazione

6.414
92.644
6.466
40.655

Sistemazione idrogeologica di alcune zone cittadine
Risanamento locali dell'Istituto Musicale Corelli e basso fabbricato di viale
rimembranza
Riempimento laghetti Parco della Pace

100.000

Realizzazione piattaforma in zona Parco della Pace

13.706

Realizzazione campo polivalente in zona Parco della Pace

17.113

Fornitura e posa di cellette cinerarie prefabbricate
Interventi impiantistici, elettrici ed idraulici di adeguamento antincendio del
fabbricato comunale di via Cesare Battisti n.6 - ex Università
Fornitura e posa in opera di porte rei antincendio presso l'edificio CUEA, exUniversità
Interventi edili di adeguamento antincendio fabbricato comunale di via Cesare
Battisti n. 6 (ex-Universita')
Manutenzione alberate cittadine stagione 2015-2016

35.380

Manutenzione straordinaria negli edifici scolastici comunali - opere da fabbro
Intervento strutturale di tipo locale presso la palestra di via Battitore - Abbadia
Alpina
Intervento strutturale di tipo locale presso la palestra di via Battitore - Abbadia
Alpina – Affidamento diretto per ulteriori lavori

programmazione

importo lavori

Altre opere - manutenzioni ordinarie o straordinarie programmate nel 2013 - 2014 - 2015 – 2016 Stato di attuazione al 31/12/2016

23.790
20.150

13.373
16.409
39.368
75.762
17.189
12.156
3.052
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Manutenzione straordinaria opere e lavorazioni da fabbro

22.938

Riparazione strade percorso giro d'Italia 2016 parte 1

47.338

Riparazione strade percorso giro d'Italia 2016 parte 2

47.324

Rifacimento segnaletica stradale non luminosa - anno 2016
Gestione e manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica di proprietà
comunale anno 2016
Manutenzione delle aree verdi scolastiche - anni 2016-2018 (ora 2017-2019)

48.695

Manutenzione delle aree verdi scolastiche - anno 2016
Servizio reperibilità impianti semaforici nelle vie cittadine periodo 1/12/201530/11/2016
Manutenzione degli impianti semaforici dal 01/04/2016 al 31/03/2017
Fornitura e posa di basamenti, pavimentazioni ed arredo urbano per la completa
realizzazione dell’area del “Percorso Benessere”
Riparazioni pavimentazioni lapidee e buche stradali
Lavori di messa in sicurezza e ripristino vetrata lato ovest del Palaghiaccio
Olimpico
Lavori edili di manutenzione presso scuola media Poet

stato finale

esecuzione lavori

consegna lavori

contratto

Procedura di
affidamento

finanziamento

autorizzazioni

progettazione

programmazione

importo lavori

Altre opere - manutenzioni ordinarie o straordinarie programmate nel 2013 - 2014 - 2015 – 2016 Stato di attuazione al 31/12/2016

48.190
153.092
48.784
5.841
22.839
11.981
47.580
21.960
18.849

Lavori di equalizzazione pavimentazione stradale ed eliminazione gibbosità
radicali delle piante in viale Tosel
Adeguamento nuove direzioni didattiche – affidamento lavori impiantistici

21.485

Adeguamento nuove direzioni didattiche – affidamento lavori edili

34.802

Manutenzione impianti tecnologici presso il Teatro Sociale

17.513

Custodia e manutenzione ordinaria dei parchi gioco cittadini – triennio 2016-2019

168.000

16.136
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Intervento locale di rinforzo colmo di copertura scuola infanzia Montessori
Riparazione strade percorso giro d'Italia 2016 affidamento diretto dei lavori
finanziati con avanzo destinato a investimenti
Lavori edili in edifici E.R.P. di proprietà comunale anno 2016
Servizio di manutenzione ordinaria e di emergenza impianti elevatori in esercizio
presso fabbricati comunali - triennio 2017-2019
Servizio di controllo periodico e manutenzione dispositivi ed impianti di
protezione antincendio esistenti presso fabbricati comunali - biennio 2017-2018
Manutenzione straordinaria opere edili scuola di mascalcia

stato finale

esecuzione lavori

consegna lavori

contratto

Procedura di
affidamento

finanziamento

autorizzazioni

progettazione

programmazione

importo lavori

Altre opere - manutenzioni ordinarie o straordinarie programmate nel 2013 - 2014 - 2015 – 2016 Stato di attuazione al 31/12/2016

9.152
6.502
30.000
52.411
60.987
40.138

Adeguamento normative antincendio scuola primaria Riva
Lavori di demolizione e rifacimento vasca lava piedi e realizzazione nuovo scivolo
per diversamente abili presso la piscina comunale
Servizio di manutenzione annuale impianti illuminazione pubblica di proprietà
Enel Sole srl approvazione atto di cottimo ed affidamento
Lavori di manutenzione opere da falegname su patrimonio comunale anno 2016.

7.185

24.000

Lavori di manutenzione opere da fabbro su patrimonio comunale.

14.640

3.025
11.093

Lavori di ripristino danni vari per eventi alluvionali del 23/24/25 novembre 2016
24.856
Lavori di manutenzione straordinaria su impianti di illuminazione pubblica di
45.194
proprieta' comunale.
Lavori di manutenzione straordinaria su impianti elettrici di fabbricati-aree
15.388
comunali e impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale
Totale 4.442.546
(1) Con D.D. in data 10/02/2016 è stato approvato lo stato di consistenza finale e la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.
Con deliberazione G.C. n. 372 del 29/11/2016 è stato approvato nuovo atto di indirizzo al fine di avviare gli approfondimenti necessari al fine di
addivenire ad una nuova progettazione.
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(2) Inserito rifacimento copertura manica via al Castello, muro di via Jacopo Bernardi e giardino nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 20172019
(3) Lavori sospesi: sono in corso ulteriori perizie per definire la soluzione più idonea.
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