11073: Villa Necker lotto 2 secondo lotto di sistemazione muro di contenimento su viale
terza armata.
Inizio lavori: 9.12.2015. Fine lavori: 1.07.2016. Costo complessivo dell’opera: 247.764,24 euro.
I lavori sono un secondo lotto d’intervento che hanno previsto la sistemazione del muro a
confine del parco di Villa Necker, a partire dalla fine dei lavori precedenti, a scendere lungo
viale Terza armata, fino all’incrocio con via Bonaparte. In particolare, sono consistiti nella
realizzazione di un contromuro in calcestruzzo armato in aderenza alla muratura esistente
all’interno del parco, fino alla quota di calpestio su viale Terza armata. L’intervento si è
completato con la rimozione ed accantonamento provvisorio delle inferriate originali in ferro
battuto per la loro successiva reinstallazione, una volta accuratamente restaurate. E' stato
rifatto interamente anche il marciapiede adiacente il muro nel tratto interessato su viale Terza
armata.
09065: Lavori urgenti di messa a norma antincendio del palazzo Municipale di Piazza
Unità d’Italia, 2° Lotto.
Inizio Lavori: 21.09.2015. Fine Lavori: 18.11.2016. Costo complessivo dell’opera: 282.284,87 euro.
I lavori hanno riguardato quanto necessario per mettere in opera un adeguamento
antincendio nell'ala ovest, all’interno del Palazzo municipale. In particolare hanno riguardato il
perfezionamento delle compartimentazioni con varie caratteristiche di resistenza al fuoco
individuati nel progetto, la trasformazione dei due corpi scala dell’edificio in scale protette
con le caratteristiche adeguate a costituire vie di esodo in caso di emergenza e la realizzazione
di un adeguato impianto di rilevazione incendi, completo di rilevatori di fumo posti in ogni
ambiente collegati ad una centralina d’allarme.
10027: Manutenzioni straordinarie CHIESE – anno 2012
Inizio lavori: 12.12.2014. Fine lavori: 24.06.2016. Costo complessivo dell’opera: 311.289,28 euro.
I lavori hanno riguardato diverse opere di manutenzione straordinaria sugli edifici di culto (chiese) ed
edifici di servizio (case canoniche, oratori, ecc.) di proprietà dell'Amministrazione comunale.
14070: Manutenzione straordinaria della facciata del Mercato coperto su via Carducci
Inizio lavori: 31.05.2016. Fine lavori: 8.09.2016. Costo complessivo dell’opera: 36.462,41 euro.
I lavori sono consistiti in opere di pulizia della fascia basamentale dell'involucro esterno
interessato da graffiti pittorici di vario tipo, attraverso un restauro puntuale. E' stata installata
inoltre una nuova videocamera di sorveglianza esterna posta su un palo dell'illuminazione
pubblica esistente, nelle immediate vicinanze del mercato stesso, a titolo di controllo e
prevenzione per eventuali successivi atti di vandalismo sulla medesima struttura.

Cod. Opera 12076
Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano (ex Istituto “G.R. Carli”)
per realizzazione uffici comunali - 3° intervento, 3° stralcio
inizio lavori: 31.7.2015
fine lavori: 26.7.2016
importo finale lavori: Euro 605.943,83 + Euro 13.950,79 (oneri sicurezza) = Euro 619.894,62
importo quadro economico: Euro 700.000,00

Codice Opera 07017. Pedonalizzazione Piazza Ponterosso.
L'intervento è consistito nella riqualificazione della Piazza Ponterosso con la posa dei masegni della
pavimentazione originaria integrati da altri antichi forniti dall'Autorità Portuale e dalla sistemazione dei
marciapiedi e della carreggiata della via Genova più lavori accessori sui servizi a rete.
Inizio lavori: 16 marzo 2015
Fine dei lavori: 9 aprile 2016
Costo complessivo (quadro economico): euro 1.865.000,00
Codice Opera 09126. Riqualificazione Via Trento e Largo Panfili.
L'intervento è consistito nella riqualificazione della via Trento per l'intera lunghezza dal Canale di
Ponterosso alla via Ghega consistente nell'allargamento dei marciapiedi in pavimentazione lapidea
nuova con la creazione di una corsia ciclabile e di attraversamenti semaforizzati delle vie Milano e
Valdirivo. In Largo Panfili sono stati recuperati gli antichi masegni e realizzata una nuova piazzetta con
alberature e panchine.
Inizio lavori: 30 marzo 2015
Fine dei lavori: 29 luglio 2016
Costo complessivo (quadro economico): euro 2.000.000,00

Codice Opera 11119. Riqualificazione Via Duca d'Aosta.
L'intervento è consistito nella riqualificazione della via Duca d'Aosta realizzando un percorso pedonale
di pregio che collega la zona pedonale di Piazza Hortis e via Torino con il Museo Sartorio.
Inizio lavori: 4 luglio 2016
Fine dei lavori: 1 settembre 2016
Costo complessivo (quadro economico): euro 90.000,00

Codice Opera 11120. Riqualificazione Via Ghega.
L'intervento è consistito nell'allargamento del marciapiede in pavimentazione lapidea nuova e nella
manutenzione del marciapiede dal lato opposto realizzando un percorso di pregio anche ciclabile tra
la via Trento riqualificata e Piazza Libertà.
Inizio lavori: 19 settembre 2016
Fine dei lavori: 7 dicembre 2016
Costo complessivo (quadro economico): euro 100.000,00

Codice Opera 09083
STRUTTURE ASSISTENZIALI, UOT, ECC.: Manutenzioni straordinarie - Anno 2011
Consegna dei lavori: 04 marzo 2015
Ultimazione dei lavori: 09 settembre 2016
COSTO DELL'OPERA: € 194.925,99
Codice opera 10028
Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. n. 81/2008: uffici municipali, centri civici, luoghi di
lavoro - Anno 2012
Consegna dei lavori: 21 maggio 2015
Ultimazione dei lavori: 23 settembre 2016
COSTO DELL'OPERA: € 171.051,05
Codice opera 10041
Strutture assistenziali, UOT, ecc.: Manutenzioni straordinarie - Anno 2012
Consegna dei lavori: 23 dicembre 2015
Ultimazione dei lavori: 14 giugno 2016
COSTO DELL'OPERA: € 158.890,22
Codice opera 10054
ASCENSORI NEGLI EDIFICI COMUNALI: Manutenzione straordinaria - Anno 2012
Consegna dei lavori: 11 marzo 2015
Ultimazione dei lavori: 30 dicembre 2016
COSTO DELL'OPERA: € 91.320,81
Codice opera 11052
IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2012
Consegna dei lavori: 04 dicembre 2014
Ultimazione dei lavori: 16 giugno 2016
COSTO DELL'OPERA: € 137.197,85
Codice Opera 14032 - Interventi urgenti di messa in sicurezza a servizio del colonnato
monumentale sito nel Cimitero di Sant'Anna - Approvazione del certificato di regolare
esecuzione con DET DIR. 1071 DEL 10.5.2016
- inizio lavori: 12/04/2015
- fine lavori : 30/10/2015
- costo totale: 43.293,33 Euro
- eventuali indicatori fisici: messa in sicurezza di una parte del colonnato monumentale nel Cimitero di
S.Anna
Cod. Opera 12076
Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano (ex Istituto “G.R. Carli”)
per realizzazione uffici comunali - 3° intervento, 3° stralcio

inizio lavori: 31.7.2015
fine lavori: 26.7.2016
importo finale lavori: Euro 605.943,83 + Euro 13.950,79 (oneri sicurezza) = Euro 619.894,62
importo quadro economico: Euro 700.000,0
Opere di difesa circoli marini di Barcola - attuazione intervento in delegazione
amministrativa regionale.
Inizio lavori: 21.1.2016 (in regima di urgenza)
fine lavori: 26.5.2016
importo finale lavori: euro 175.412,64
importo quadro economico euro: 305.000,00
Indicatori - ampliamento banchina esistente di circa 200 mq

