
PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 INVESTIMENTI EDILI-IMPIANTISTICI

CUP Decreto di concessione Descrizione Totale
ESIG ANNI 
PRECEDENTI ESIG2018 ESIG2019 ESIG2020

F41B16000240002 1140/SPS del 24/08/2017

Ospedale di San Vito al Tagliamento. Lavori di adeguamento finalizzati all’accreditamento dell’ospedale : III fase, corpo A, 2° stralcio 
(piano terra, rialzato e terzo).

Totale interventi 3.900.000,00 25.122,24         100.000,00         1.500.000,00    2.274.877,76   

F41B17000030002 1140/SPS del 24/08/2017 Lavori di collegamento orrizzontale e verticale del corpo B ai piani dell'Ospedale di San Vito

Totale interventi 1.500.000,00 6.978,40           100.000,00         400.000,00       993.021,60      

F74E16000510002 1599/SPS del 01/12/2016

Adeguamento normativo - Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di manutenzione 
straordinaria per la messa a norma di impianti elettrici. 

Totale interventi 200.000,00 -                   200.000,00         -                   -                  

F74E16000520002 1599/SPS del 01/12/2016

Adeguamento normativo - Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di manutenzione 
straordinaria per la messa a norma di impianti meccanici.

Totale interventi 200.000,00 -                   200.000,00         -                   -                  

F74E16000530002 1599/SPS del 01/12/2016

Adeguamento normativo - Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di manutenzione 
straordinaria per la messa a norma di strutture. 

Totale interventi 200.000,00 13.123,52         186.876,48         -                   -                  

F74E17000110001 1140/SPS del 24/08/2017

Presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di adeguamento a normativa antincendio per ottemperare alle 
richieste minime di adeguamento previste dal D.M. 19/03/2015.

Totale interventi 26.872,73 -                   26.872,73           -                   -                  

F84E17000120002 1140/SPS del 24/08/2017 Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della struttura RSA di Roveredo in Piano

Totale interventi 360.000,00 -                   60.000,00           300.000,00       -                  

J24E16000170002 1579/SPS del 30/11/2016

Edifici territoriali 
- Fiume veneto -L'intervento prevede una nuova distribuzione degli spazi per la realizzazione di ambulatori medici/ infermieristici, 
studi medici, sala attesa e locali accessori, con revisione impiantistica in funzione della nuova destinazione d'uso. Attualmente i locali 
sono utilizzati dall’Amministrazione comunale in regime di comodato e dovranno essere resi liberi quanto prima - 

Totale interventi 280.000,00 -                   100.000,00         180.000,00       -                  

J41B16000130002 1579/SPS del 30/11/2016 Ampliamento della sede distrettuale di Azzano X - 

Edifici territoriali Sede distrettuale Azzano X via 25 aprile Opere di bonifica e risanamento fondazioni per grave ammaloramento da 
umidità di risalita - 

Totale interventi 1.300.000,00 17.112,60         182.887,40         450.000,00       650.000,00      

J44E16000240002 1579/SPS del 30/11/2016

Edifici territoriali 
 San Vito Ospedale  - Padiglione vecchio via Savorgnano - L'intervento prevede una nuova distribuzione degli spazi per la 
realizzazione di ambulatori medici/ infermieristici, studi medici, sala attesa e locali accessori, con revisione impiantistica in funzione 
della nuova destinazione d'uso. Attualmente i locali sono utilizzati dall’Amministrazione comunale in regime di comodato e dovranno 
essere resi liberi quanto prima - 

Totale interventi 230.000,00 47.542,57         182.457,43         -                   -                  

J48E16000380002 1579/SPS del 30/11/2016  Edifici territoriali  Caneva - E' necessaria la completa ristrutturazione di due locali da trasformare in ambulatori   - 

Totale interventi 30.000,00 -                   30.000,00           -                   -                  

F41B17000000001 10256/TERINF del 15/12/2017 Lavori di adeguamento antisismico di elementi strutturali dell’edificio principale ospedale di San Vito al Tagliamento

Totale interventi 2.869.935,31 -                   250.000,00         650.000,00       1.969.935,31   

F45F17000010001 1038/STI del 08.11.2011

lavori di riqualificazione energetica della facciata est dell’ospedale di San Vito al Tagliamento (programmazione utilizzo quota di € 
392.851,58 di rilievo regionale 2010)

Totale interventi 559.448,15 392.851,58         


