COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine

Piano annuale e programma triennale
dei lavori pubblici 201520162017
Elenco annuale Opere Pubbliche anno 2015
DESCRIZIONE LAVORI
1
2
3

4
5

Manutenzione immobili: manutenzione straordinaria impianti
centrale termica scuole elementari
Manutenzione
immobili: manutenzione
straordinaria
impianto riscaldamento Villa Dora
Manutenzione immobili: Interventi di completamento centro
intermodale passeggeri con costruzione pensilina, rete
anticolombo, posa fibra ottica
Manutenzione immobili: Interventi di messa in sicurezza
controsoffitti scuole elementari
Manutenzione immobili: manutenzione straordinaria
impianto idrico-sanitario scuola materna statale e
rifacimento servizi igienici 1° lotto e 2° lotto

6

Manutenzione immobili: Lavori di manutenzione straordinaria
impianto termico del fabbricato comunale sede delle scuole
medie inferiori a San Giorgio di Nogaro
7 Completamento impianti sportivi area esterna palestra
polifunzionale via Palladio
Manutenzione immobili: riatto conservativo tetto scuola
8 media

*

TOTALE

IMPORTI

FINANZIAMENTI

CRONOPROGRAMMA
delle fasi realizzative

€
Fondi propri
23.000,00
€
Fondi propri
68.000,00
€
Fondi propri
71.000,00

Progettazione entro 09/2015
Affidamento e realizzazione entro 10/2015
Progettazione entro 09/2015
Affidamento e realizzazione entro 10/2015
Progettazione e realizzazione entro 11/2015

€
Fondi propri
40.000,00
€ Fondi propri
43.000,00

Progettazione e realizzazione entro 08/2015

€ Contributo
170.000,00

1° lotto funzionale: € 20.000,00 progettazione e
realizzazione entro 08/2015
2° lotto funzionale: € 23.000,00 progettazione e
affidamento 12/2015 – realizzazione 08/2016
Affidamento entro 10/2015 – realizzazione entro
08/2016

€ Fondi propri
30.000,00
€ Avanzo vincolato +
161.941,05 FPV

Progettazione e affidamento entro 10/2015 –
realizzazione entro 12/2015
Progettazione e affidamento entro 12/2015 –
realizzazione entro 08/2016

€
606.941,05

Elenco Opere Pubbliche anno 2016
DESCRIZIONE LAVORI

IMPORTI

FINANZIAMENTI

8 Manutenzione immobili: adeguamento della sede municipale
alle norme antincendio e altri edifici di proprietà

€ Fondi propri
75.059,49

9 Manutenzione immobili: smaltimento amianto e rifacimento
manto di copertura via del Giardino
TOTALE

€ Fondi propri
50.000,00

CRONOPROGRAMMA
delle fasi realizzative
Progettazione e pratica VVF entro 10/2016 –
affidamento e realizzazione adeguamento entro
12/2016
Progettazione entro 05/2016 – realizzazione entro
12/2016

€
125.059,49

Elenco Opere Pubbliche anno 2017
DESCRIZIONE LAVORI

IMPORTI

FINANZIAMENTI

CRONOPROGRAMMA
delle fasi realizzative

10 Manutenzione immobili: adeguamento alle norme antincendio
fabbricati comunali

€ Fondi propri
120.000,00

11 Manutenzione strade: asfaltature e abbattimento barriere
architettoniche
12 Manutenzione straordinaria edifici di proprietà comunale

€ 64.000,00 Fondi propri

Progettazione e pratica VVF entro 09/2017 –
affidamento e realizzazione adeguamento entro
12/2017
Progettazione e realizzazione entro 10/2017

€ 50.000,00 Fondi propri

Progettazione e realizzazione entro 12/2017

TOTALE

€
234.000,00

Anno 2015

Opere Pubbliche in corso inserite in elenchi OO.PP. di anni precedenti
DESCRIZIONE LAVORI

IMPORTI

FINANZIAMENTI

1 Costruzione centro intermodale passeggeri
2 Pozzo a servizio plessi scolastici

€ 164.521,75 FPV
€ 40.000,00 Fondi propri

3 Lavori in economia a cottimo per messa in sicurezza,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria plesso scolastico
relativo all’Istituto Comprensivo Università Castrense di San
Giorgio di Nogaro
Manutenzione immobili: riatto conservativo tetto scuola media
4 (corrisponde al punto 8 dell’Elenco Annuale OO.PP. 2015 in
quanto richiesta devoluzione alla Cassa DDPP ex Intervento
impianto termico del fabbricato comunale scuole medie
inferiori già nel Piano Annuale OOPP anno 2011)
5 Manutenzione strade e abbattimento barriere architettoniche
6 Completamento di campo baseball

€ 260.000,00 (Contributo MIUR
per scuole sicure)
FPV

*

€ 161.941,05 FPV

€ 35.000,00 FPV
€ 15.000,00 Fondi propri

CRONOPROGRAMMA
Completamento entro 09/2015
Progettazione entro 08/2015 – realizzazione entro
12/2015
Completamento entro 08/2015

Progettazione e affidamento entro 12/2015 –
realizzazione entro 08/2016

Affidamento e realizzazione entro 10/2015
Realizzazione entro 08/2016

Anno 2016
DESCRIZIONE LAVORI
1 Completamento cimitero Porto Nogaro

IMPORTI

FINANZIAMENTI

€30.000,00 Fondi propri

2 Completamento sottopasso via Max di Montegnacco
3 Sistemazione area esterna palestra di scherma

€ 32.000,00 Fondi propri
€ 23.025,19 Fondi propri

4 Manutenzione strade e abbattimento barriere architettoniche
5 Manutenzione immobili: manutenzione straordinaria impianto
idrico-sanitario scuola materna statale e rifacimento servizi
igienici 2° lotto

€ 29.000,00 Fondi propri
€ 23.000,00 FPV

CRONOPROGRAMMA
Progettazione e affidamento entro 09/2016 –
realizzazione entro 12/2016
Affidamento e realizzazione entro 12/2016
Progettazione e affidamento entro 09/2016 –
affidamento entro 11/2016
Affidamento e realizzazione entro 10/2016
Realizzazione lavori entro 08/2016

6 Manutenzione immobili: riatto conservativo tetto scuola media
7 Manutenzione immobili: Lavori di manutenzione straordinaria
impianto termico del fabbricato comunale sede delle scuole
medie inferiori a San Giorgio di Nogaro

€ 114.130,71 FPV
Realizzazione lavori entro 08/2016
€ 168.500,00 (Contributo MIUR Realizzazione lavori entro 08/2016
scuole sicure 2)
FPV

Anno 2017
DESCRIZIONE LAVORI
1 Manutenzione strade e barriere architettoniche

IMPORTI

FINANZIAMENTI

€ 18.432,71 Fondi propri

CRONOPROGRAMMA
Affidamento e realizzazione entro 10/2017

