
IMPORTO LORDO

IVA COMPRESA

Realizzazione lavori urgenti finalizzati al mantenimento della sicurezza stradale anno 

2016
10.980,00€         

Trattasi di reperibilità sostitutiva squadra tecnica. Canone annuo € 3.733 (€ 255 

+ IVA/mese) oltre importo residuo per interventi
01/02/2016 15/05/2016

Interventi di manutenzione straordinaria sedime piste ciclabili Fraz.Boschetto e 

Betlemme
30.500,00€         Ripristino pista ciclabile da Betlemme a Boschetto 01/05/2016 30/08/20016

Interventi di manutenzione straordinaria sedime stradale presso Strada Valtesa oltre 

alla canalizzazione acque irrigue in località " Porte Giunte"
46.970,00€         

L'intervento sarà concluso prima della immissione delle acque nella roggia 

Campagna
20/02/2016 30/04/2016

Interventi finalizzato al miglioramento e rifacimento presenti area verde Viale VV.FF e 

area verde Via Borsellino
48.210,90€         

Trattasi di rifacimento viabilità ciclo-pedonale Vle VV.FF. erealizzazione nuovo 

percorso nel parco di via Borsellino
01/03/2016 30/06/2016

Affidamento interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione aree verdi 

pubbliche
49.532,00€         

Aree cani via Togliatti e via Clara. Messa a dimora di piante: via Mezzano- 

Nadone - v.le Storico Cavour - via Borsellino etc
20/01/2016 30/04/2016

Affidamento interventi di manutenzione straordinaria di alberate e verde pubblico 30.648,00€         
Sistemazione campo calcio via Togliatti con impianto irrigazione - Revisione 

impianto irrigazione via Blatta
28/02/2016 30/06/2016

Interventi di manutenzione straordinaria strade finalizzati alla realizzazione di nuva 

rotaria intersezione Viale Veneto\Via Mezzano
44.530,00€         30/03/2016 30/08/2016

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza della Strada 

dell Argine in Frazione Pratoregio
24.596,77€         01/03/2016 30/03/2016

Lavori di riqualificazione aree verdi decentrate finalizzati alla posa in opera di giochi 

multi attività e pavimentazione antitrauma
26.884,37€         Posa giochi e pavimentazione Nadone - Mauriziano - via Togliatti - via Po 15/03/2016 15/06/2016

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione di nuova parcheggio 

presso Via Nino Costa
32.964,60€         Trattasi del piazzale fronte asilo nido 15/03/2016 30/04/2016

Lavori di manutenzione straordinaria  strade poderali comunali anno 2016 47.225,81€         
Via Poasso - Str. Carletta - Via Viora - Str. Bertolina - Str.Argine via Po - Str.le 

Torino - Strada Acquedotto Pratoregio
30/03/2016 30/10/2016

Realizzazione di marciapiede presso la Via Po lato ovest e interventi di manutenzione 

straordinaria sedimi marciapiedi C.so Galileo Ferraris lato nord
46.733,87€         Via Po lato Consorzio - scarifica via Basso marciapiede C.so G. Ferraris lato nord 15/03/2016 30/06/2016

Intervento di riqualificazione marciapiede V.le Cavour fronte asilo "Bambi" oltre ad 

interventi eliminazione barriere architettoniche
46.733,87€         

Sistemazione viale fronte scuola Bambi, con nuovi elementi arredo e 

piantumazione - Sistemazione marciapiedi via Caduti e via Collegio per accesso a 

piedi alla scuola Marconi

30/03/2016 15/07/2016

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione di attraversamenti 

pedonali rialzati
16.275,00€         Str.le Torino e via Pertini 15/04/2016 15/06/2016

Fornitura di giochi multiattività da posizionarsi presso le aree verdi comunali - Acquisto 

attraverso MEPA
47.024,90€         

Fornitura giochi aree Nadone, Mauriziano, via Togliatti, scuola Bambi e via 

Gozzano
15/03/2016 ______
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Intervento di recupero basso fabbricato prospiciente la gradinata presso impianto

sportivo "P.Rava"
€. 31.000,00

I lavori avranno inizio non appena ultimati quelli della demolizione della 

gradinata al fine di evitare interferenze e nomina coordinatore in fase di 
20/02/2016 15/05/2016

Intervento di demolizione gradinata presso il campo sportivo "P.Rava" €. 14.260,00 Eseguito i lavori di demolizione 02/02/2016 13/02/2016

Realizzazione corsie di allenamento per l'atletica presso impianto sprotivo "P. Rava" €.52.740,00
I lavori verrano eseguiti durante l'esecuzione dell'interventio di rifacimento della 

pista di atletica in quanto la ditta affidataria risulta essere la stessa. 
30/03/2016 30/04/2016

Interventi di natura termo-idraulica presso il fabbricato in C.so G. Ferraris n. 122 € 42.598,56 03/02/2016 30/04/2016

Interventi sull'impianto elettrico  presso il fabbricato in C.so G. Ferraris n. 122 €. 8.184,00 01/03/2016 30/04/2016

Interventi di natura edile presso il fabbricato in C.so G. Ferraris n. 122 €. 30.041,44 03/02/2016 30/04/2016

Interventi da fabbro presso il fabbricato in C.so G. Ferraris n. 122 €. 9.176,00 03/02/2016 30/04/2016

Intervento per migliore efficientamento termico-energetico nei locali ex biblioteca €.64.663,18 15/02/2016 30/04/2016

Opere da fabbro per la realizzaione sportello polifunzionale €.7.076,00 01/03/2016 30/04/2016

Esecuzione di  impianto elettrico al servizio dello sportello polifunzionale €.35.374,40 15/02/2016 30/04/2016

Opere edili per la realizzazione dello sportello polifunzionale nei locali ex biblioteca €.38.312,53 15/02/2016 30/04/2016

Fornitura arredi per nuovo  sportello polifunzionale €.28.622,43 30/03/2016 _______

Fornitura strutture per gli sportelli operativi per polifunzionale €.23.435,46 30/03/2016 ________

Intervento di bonifica coperture loculari in vinil-amianto presso cimiteri di Chivasso e fr.

Castelrosso
€. 34.720,00 15/06/2016 20/10/2016

Intervento di impermeabilizzaizone loculari cimitero Chivasso €.51.880,00 15/06/2016 20/10/2016

esecuzione nuova copertura presso loculario in fr. Castelrosso €.43.400,00 15/06/2016 20/10/2016

Affidamento incarico indagini strumentali per distacco di intonaci e di sfondellamento 

solai nonché verifica statica dei controsoffitti 
€.25.000,00

Sono stati eseguiti i rilievi e le indagini nel perido della vacanze natalize e si è in 

attesa della consegna del "libretto sanitario"dei vari edifici esaminati
21/12/2015 15/01/2016

Affidamento analisi ambientali su scuole con materiale in amianto €. 3.220,00
sono in corso di redazione  la documentazione tecnica per l'affidamento del 

servizio
01/03/2016 20/03/2016

AFFIDAMENTI SERVIZI PER INDAGINI SU LUOGHI DI LAVORO

RIQUALIFICAZIONE AREA GRADINATE PRESSO IMPIANTO P.RAVA

INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO FABBRICATO C.SO G. FERRARIS 122

REALIZZAZIONE NUOVO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PRESSO LOCALI EX BIBLIOTECA

INTERVENTO DI BONIFICA E RIFACIMENTO COPERTURE LOCULARI IN CHIVASSO E FR. CASTELROSSO
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Installazione di nuovi ventilcovettori presso Palazzo L.Einaudi €.  7.759,13
sono in corso di redazione  la documentazione tecnica per l'affidamento del 

servizio
15/04/2016 30/05/2016

fornitura e posa  di pellicole protettive su vetrate  palazzo L. Einaudi €. 8.387,50
I lavori inizieranno non appena terminati quelli di pulizia dei serramenti esterni e 

installazione di impianto antivolatili
16/03/2016 26/03/2016

Installazione impianto elettrificato allontanamento piccioni Palazzo L.Einaudi €. 8.943,09 29/02/2016 15/03/2016

Revisione impianto di sollevamento rete fognaria scuola elementare Marconi €. 2.000,00 15/06/2016 30/07/2016

Intervento di manutenzione straordinaria copertura fabbricato in Fr. Mandria €. 36.522,58 Incorso di stesura gli elaborati tecnici per parere Soprintendenza 15/03/2016 30/04/2016

Intervento manutentivo finalizzato al rifacimento dei servizi igienici posti annessi alla

Sala Consiglio
€. 12.777,16 19/02/2016 15/03/2016

Interventi di risanamento murature presso edifici scolastici €. 28.140,05 15/01/2016 30/10/2016

Progetto esecutivo riqualificazione urbana di via San Marco e dei collegamenti con via

Torino
€. 450.000,00 30/03/2016 15/12/2016

Progetto per la realizzazione di un'area a park pubblico attrezzato per la ricollocazione

dell'area mercatale e di un'area  attrezzata a verde pubblico in via Bradac
€ 331.654,34 30/03/2016 30/10/2016

INTERVENTI MANUTENTIVI SU STABILI COMUNALI

INTERVENTI MANUTENTIVI SU SCUOLE MEDIE

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA


