ALLEGATO AL PROT. 15601 DEL 12/02/2019
PRESENTAZIONE DEL AL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019 – 2021

Premessa
Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 riprende le linee di indirizzo dell'anno
2018 e, tenuto conto dello stato di realizzazione delle opere, giunge a definire l'insieme degli
interventi di adeguamento.
II metodo di lavoro seguito per la definizione degli interventi da realizzare nel triennio è stato
sviluppato partendo dalla ricognizione dello stato di realizzazione delle opere programmate per
procedere all’aggiornamento della elaborazione già adottata.
La programmazione adottata, prevista dal D.Lgs. n. 50/2016, è ripartita in tre fasi:


l'analisi generale dei bisogni;



l'analisi delle risorse disponibili;



l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici.

La predisposizione del piano è stata caratterizzata dalla conferma delle opere non realizzate
nell’annualità precedente e dall’'individuazione degli interventi necessari da effettuare presso gli
edifici dell’Agenzia.

Piano Triennale Opere Pubbliche 2019-2021
Si riporta scheda delle opere inserite nel Piano Triennale 2019-2021:
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA ANNI 2019 - 2020 – 2021
N.

RIF.

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Primo Anno
2019

priorità

Secondo Anno
2020

Terzo Anno
2021

Totale

1 S-21

Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di
sicurezza immobile di Mestre

1

€ 364.473,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 364.473,50

2 S-22

Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di
sicurezza immobile di Verona

1

€ 365.387,90

€ 0,00

€ 0,00

€ 365.387,90

3

Lavori di risanamento piano interrato Servizio Laboratori via Dominutti 6/8 in
27
S-325 Verona

1

€ 30.000,00

€ 220.000,00

€ 0,00

€ 250.000,00

4

Opere di ristrutturazione edificio di viale della Pace per accorpamento sedi
28
S-324 Rovigo (*)

1

€ 160.000,00

€ 970.000,00

€ 1.235.000,00

€ 2.365.000,00

5 S-326

Lavori di manutenzione interna e messa a norma finalizzati alla sicurezza
presso la sede ARPAV di Padova - via Ospedale 24

2

€ 255.330,00

€ 255.330,00

€ 510.660,00

6 S-31

SEDE BELLUNO VIA TOMEA 5 - Sostituzione serramenti e opere di
coibentazione interna locali piano primo

2

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 300.000,00

TOTALE

€

919.861,40 € 1.595.330,00 € 1.640.330,00 € 4.155.521,40

1

Con priorità 1, nel secondo semestre del 2019, sono stati inseriti gli interventi differiti dalla
precedente annualità che consistono nelle opere necessarie all’ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi presso le sedi Arpav di Mestre e Verona. A partire dal quarto trimestre del
2019 sono previsti l’avvio del risanamento del piano interrato con il rifacimento degli impianti
elettrici danneggiati oltre all’eliminazione delle infiltrazioni presso la sede Arpav di Verona e l’avvio
della ristrutturazione dello stabile di Rovigo, Viale della Pace la cui realizzazione è condizionata
all’alienazione dei due immobili di proprietà Arpav siti a Treviso.

1. PROGR. S-21 del Piano Investimenti 2019
Descrizione investimento: Interventi finalizzati all’ottenimento CPI e alla messa a norma in
ambito di sicurezza immobile di Mestre
Previsione investimento: 2019 – singola annualità
Lavori previsti: opere di compartimentazione e modifica di alcune aperture di emergenza,
adeguamento e messa a norma di impianti quali impianto elettrico, impianto rilevazione
incendio e gas.
Stato di avanzamento del procedimento: in fase di predisposizione degli atti di gara per
l’indizione della gara di lavori su Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA).

2. PROGR. S-22 del Piano Investimenti 2019
Descrizione investimento: Interventi finalizzati all’ottenimento CPI e alla messa a norma in
ambito di sicurezza immobile di Verona
Previsione investimento: 2019 - singola annualità
Lavori previsti: opere di compartimentazione e modifica di alcune aperture di emergenza,
adeguamento e messa a norma di impianti quali impianto elettrico, impianto rilevazione
incendio e gas.
Stato di avanzamento del procedimento: in fase di predisposizione degli atti di gara per
l’indizione della gara di lavori su Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA).
3. PROGR. 27 – S-325 del Piano Investimenti 2019-2020
Descrizione investimento: Lavori di risanamento piano interrato Servizio Laboratori via
Dominutti 6/8 in Verona
Previsione investimento: 2019/2020
Lavori previsti: Interventi di risanamento murature piano seminterrato su pareti divisorie interne
e murature perimetrali esterne mediante eliminazione intonaco ammalorato, successiva

2

esecuzione trattamento contro efflorescenze, intonacatura e finitura con idropittura minerale,
rifacimento impianto elettrico piano seminterrato e eliminazione infiltrazioni su scarichi ai vari
piani.
Stato di avanzamento del procedimento: in fase di predisposizione computo metrico estimativo,
capitolato tecnico, tavole grafiche di inquadramento intervento.
4. PROGR. 28 - S-324 del Piano Investimenti 2019-2021
Descrizione investimento: Opere di ristrutturazione edificio di viale della Pace

per

accorpamento sedi Rovigo
Previsione investimento: 2019/2020/2021 (finanziamento con proventi da alienazione degli
immobili di Via D’Annunzio e Piazza Pio X a Treviso)
Lavori previsti: ristrutturazione complessiva dell’edificio per creazione di una sede unica Arpav
a Rovigo.
Stato di avanzamento del procedimento: in fase di affidamento dell’incarico per la
progettazione di fattibilità tecnica economica e delle alternative progettuali.
Nell’annualità 2020 sono stati inseriti alcuni interventi di messa a norma e manutenzione interna
dei locali di Via Ospedale 24 a Padova e la sostituzione dei serramenti, con interventi puntuali di
coibentazione delle pareti esterne, presso la sede Arpav di via Tomea 5 a Belluno.

5. PROGR. S-326 del Piano Investimenti 2020-2021
Descrizione investimento: Lavori di manutenzione interna e messa a norma finalizzati alla
sicurezza presso la sede ARPAV di Padova - via Ospedale 24
Previsione investimento: 2020/2021
Lavori previsti: interventi di messa a norma impianti e adeguamento locali (rifacimento
pavimentazioni, sostituzione porte interne, tinteggiature) ai piani rialzato, primo, porzione del
terzo e del quarto.

6. PROGR. S-31 del Piano Investimenti 2020-2021
Descrizione investimento: Sostituzione serramenti e opere di coibentazione interna locali piano
primo sede ARPAV di Belluno - via Tomea 5
Previsione investimento: 2020/2021
Lavori previsti: interventi di coibentazione dei locali al piano primo e di sostituzione dei
serramenti esterni.
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Interventi strategici 2019 di importo inferiore a 100.000 euro
Nell’elenco degli interventi strategici 2019, parimenti al Piano Annuale, sono stati inseriti gli
interventi differiti dalla precedente annualità, aggiornate con le richieste trasmesse dai Direttori dei
Dipartimenti.
ELENCO INVESTIMENTI STRATEGICI SOTTO EURO 100.000
progr.
2019

Descrizione investimento

Previsione
investimento
2019

S-1

DAP VR Centralina registrazione immagini

2.000,00

S-2

DAP VR impianto antintrusione

3.000,00

S-3

DAP VR impianto di videosorveglianza (telecamere)

7.000,00

S-4

Rimozione stazione monitoraggio istituto Fusinieri Vicenza

7.500,00

S-5

DAP VI Impianto antintrusione Impianto di videosorveglainza

14.500,00

S-6

DG PD Rifacimento bagni piano secondo via Rezzonico 37 Padova

15.000,00

S-7

DRST Lavori di messa in sicurezza della stazione idrometrica del Piave a Segusino (TV)

25.000,00

S-8

Interventi finalizzati all'ottenimento CPI e alla messa a norma in ambito di Sicurezza immobile via
Ospedale Padova

30.000,00

S-9

DRST Installazione di una teleferica presso la stazione idrometrica dell’Astico a Pedescala

30.000,00

S-10

DRST Interventi di consolidamento strutturale teleferica

30.000,00

S-11

DRST Teolo Risanamento murature perimetrali Corpo 6

35.000,00

S-12

DAP VE impianto antiintrusione e videosorveglianza

40.000,00

S-13

Rimozione centraline meteo e aria Provincia di Padova

40.000,00

S-14

DRST Teolo Opere di implementazione impianto elettrico Centro Meteo di Teolo

50.000,00

S-15

DRST Teolo Interventi di adeguamento e miglioramento dell’immobile

50.000,00

S-16

DRST Lavori messa in sicurezza stazioni idrometriche

50.000,00

S-17

Manutenzione infissi esterni Centro Meteo di Teolo

60.000,00

S-20

DRST BL Lavori per locazione IZP

93.962,22
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