
N.  Descrizione intervento  Importo complessivo Stato attuazione RUP ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 
EFFETTUATE NEGLI ULTIMI DUE MESI NOTE

1
Lavori di completamento 
Tribunale via Lacquari - III 
lotto

11 000 000,00€                 

Lavori sempre in corso di 
esecuzione, in quanto 
rientranti tra le tipologie 
ammesse anche durante 
le restrizioni dovute 
all'emergenza COVID-19

Arch.Giuseppe DE 
Seta 

Il Direttore dei lavori ha segnalato la necessità di eseguire 
lavori complementari, propedeutici anche per l'esecuzione 
di alcuni dei lavori in corso (controsoffitti, ecc.), di cui si 
attende relazione dettagliata. Per l'eventuale realizzazione 
di tali lavori occorrerà chiedere al Ministero Infrastrutture 
e Trasporti l'utilizzo delle somme disponibili nel quadro 
economico e derivanti anche dai ribassi d'asta.

2
Lavori di realizzazione della 
scalinata e collegamento mobile 
Terminal bus

765 000,00€                       
Saranno riavviati i lavori, 
che erano già in corso di 

esecuzione

Geom.-Giuseppe 
Marino

I lavori in corso di esecuzione, legati alla disponibilità del 
finanziamento iniziale concesso, prevedono la realizzazione 
di: opere strutturali in cemento armato su cui poggiare 
l'opera nel suo complesso, una scalinata centrale di 
servizio fissa in acciaio,  una copertura a tunnel, opere 
complementari,  gli allacci alle reti di servizio esistenti, una 
sola coppia di scale mobili. Per la fornitura e  posa in opera 
di una seconda coppia di scale mobili, per le quali sono 
stati già realizzati i piloni di sostegno con due mensole di 
appoggio, è stata redatta scheda tecnica di Euro 
435.000,00 e chiesto il finanziamento nell'ambito dei CIS.

3

Ristrutturazione ex convento 
dei Padri Minori Osservanti, già 
Caserma Garibaldi, da destinare 
a palazzo dei musei

3 736 618,77€                   
Saranno riavviati i lavori, 
che erano già in corso di 
esecuzione

Ing.Alfredo Santini

Sono state  ottenute dalla Regione 
Calabria le somme necessarie per il 
completamento dei lavori 
sull'immobile ammontanti ad Euro 
435.000,00.

 Lavori consegnati per il solo primo lotto di Euro 
3.256.618,77. Occorre  reperire le somme necessarie per 
eseguire i lavori di completamento anche delle aree 
esterne. 

4
Lavori di adeguamento sismico 
e funzionale degli impianti della 
scuola primaria Domenico Savio

511 000,00€                       
Saranno riavviati i lavori 
consegnati in data 
25.10.2019 

Ing.Lorena Callisti

A seguito di esecuzione degli scavi 
all'interno dell'immobile fino alle 
fondazioni, non effettuabili in 
precedenza vista l’impossibilità di 
interrompere le attività scolastiche in 
corso e considerato che tali scavi 
comportavano interventi invasivi 
all’interno dell'immobile, è stata 
reddatta perizia di variante ed 
ottenuta l'autorizzazione sismica da 
parte del competente ufficio 
Regionale.

5

Lavori di adeguamento sismico 
e funzionale degli impianti della 
scuola secondaria di primo 
grado "A.Vespucci"- corpi B-C-D

1 168 000,00€                   
Saranno riavviati i lavori 
consegnati in data 
25.10.2019 

Arch.Giuseppe De 
Seta
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6 Intervento di risanamento 
ambientale 738 000,00€                       

Saranno riavviati i lavori, 
che erano già in corso di 
esecuzione

Ing.Vincenzo 
Maccaroni

7

“Lavori di Risanamento 
ambientale e riqualificazione 
urbana – Sistemazione area e 
relative pertinenze della 
“Pinetina 12 Aprile 1943” di 
Vibo Marina” 

56 000,00€                         

Sono stati aggiudicati i 
lavori che saranno 
avviati a seguito di 
sottoscrizione del 
contratto

Geom.Alfonso 
Colaci

8

“Intervento di Adeguamento 
sismico ed impiantistico Edificio 
Scuola dell’Infanzia  “Carlo 
Collodi” 

505 000,00€                       

Sono stati aggiudicati i 
lavori che saranno 
avviati a seguito di 
sottoscrizione del 
contratto

Ing.Vincenzo 
Maccaroni Sono stati aggiudicati i lavori

9

“Intervento di adeguamento 
sismico e impiantistico Edificio 
Scuola dell’Infanzia  ‘Don Bosco 
– via Palach”

520 000,00€                       

Sono stati aggiudicati i 
lavori che saranno 
avviati a seguito di 
sottoscrizione del 
contratto

Ing.Vincenzo 
Maccaroni Sono stati aggiudicati i lavori

TOTALE 18 999 618,77€       


