
All. alla deliberazione di Giunta Camerale n. 13 del 15 febbraio 2018

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020ARTICOLAZIONE DELLA
COPERTURA FINANZIARIA

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
N.

Prog. 
Descrizione dell’intervento I anno 2018 II anno 2019 III anno 2020 totale

1* Restauro conservativo.
Adeguamento  alle  vigenti  norme  di
igiene  e  sicurezza,  abbattimento  delle
barriere architettoniche, miglioramento
sismico  e  rifunzionalizzazione  degli
ambienti  della  sede  della  Camera  di
Commercio - Catania

€ 821.963,24 € 4.500.000,00 € 4.500.000,00 € 9.821.963,24

2 Interventi  di  verifica  con  eventuale
sostituzione  degli  interruttori
magnetotermici dell’impianto elettrico,
verifica  segnalazione  di  uscita  di
emergenza - Catania

€ 49.000,00 €   49.000,00

3 Intervento di rifacimento completo dei
bagni del terzo - Catania € 33.000,00 €   33.000,00

4 Intervento  di  ristrutturazione  e
sistemazione dell’Infocenter - Catania €  30.500,00 €    30.500,00

5 Lavori di manutenzione e pitturazione
delle inferriate a  protezione del  piano
terra  e  riparazione  e  pitturazione  del
portone ingresso principale - Catania

€ 36.600,00 €    36.600,00

6 Intervento  di  rifacimento  parziale  dei
bagni del secondo piano - Catania € 30.000,00 €   30.000,00



7 Sede di Ragusa:
Verifica  attività  soggetta  a  controllo
prevenzione  antincendio  –
adeguamento  alla  normativa  sulla
sicurezza  per  i  locali  posti  nel  piano
ammezzato  e  nei  piano  sottostanti
dell’edificio sede della Camera

€  92.000,00 €  69.000,00 €  66.000,00 € 227.000,00

8
Sede di Ragusa:
Manutenzione  straordinaria  prospetti
della sede Camerale

€  50.000,00
   

  €  50.000,00

9

Sede di Ragusa:
Intervento  di  sistemazione  linee
elettriche  degli  impianti  di
condizionamento  del  2°  piano  della
sede Camerale

€  11.000,00 €  11.000,00

10
Sede di Ragusa:
Terreno  Bosco  Braccetto,
regolarizzazione catastale

€  14.956,00 €  14.956,00

11

Sede di Ragusa:

Rifacimento sistema audio 
del’Auditorium “Giambattista Cartia”

€  7.000,00 €   7.000,00

12
Sede di Ragusa. 
Impermeabilizzazione  terrazzino
secondo piano

€  10.000,00 €  10.000,00

Sede di Siracusa

13
Realizzazione  quadri  Generali
dell’impianto Elettrico (p.cantinato)

€ 14.640,00 €  14.640,00



14
Demolizione  vecchia  struttura  della
cabina di trasformazione 
ed adeguamento del  locale (pavimenti
ed intonaci) (p.cantinato)

€  21.960,00 €  21.960,00

15
Interventi  di  manutenzione
straordinaria impianti idrici dei vani
Wc del piano cantinato

€    3.050,00 €   3.050,00

16 Impianto Autoclave €  5.490,00 €   5.490,00
17 Sostituzione  scaletta  in  ferro  p.

copertura €  1.830,00 €   1.830,00

18
Sostituzione n.2 oblò di illuminazione
saletta p. secondo €  3.660,00 €   3.660,00

19
Interventi  di  riattivazione  ed
integrazione  illuminazione  esterna
dell’edificio

€   26.840,00 €  26.840,00

20
Opere  di  pulitura  ed
impermeabilizzazione  scala  principale
di 
accesso da Piazza Caravaggio

€   6.100,00 €   6.100,00

21
Sostituzione  della  copertura  in
policarbonato  del  lucernaio  di
copertura della scala secondaria

€   7.320,00 €   7.320,00

22
Interventi  di  modifica  ed  adattamento
infissi esterni foyer p.primo  per evitare
infiltrazioni meteoriche.

€   7.320,00 €   7.320,00

23
Manutenzione  straordinaria  ed
integrazione apparecchiature a Servizio
della  sala  conferenza  ed  eventuale €   11.590,00 €   11.590,00



modifica per allocazione
locale regia in prossimità del salone

24
Interventi  di  manutenzione
Straordinaria  e  riattivazione  impianti

di  climatizzazione  dei  corrodi
piano primo e di n. 3 vani

€   26.840,00 €  26.840,00

25
Fornitura  e  collocazione  Corpi
illuminati vani e corridoi €   9.760,00 €   10.980,00 €    9.760,00 €  30.500,00

26
Fornitura  e  collocazione  tende
oscuranti per uffici €   6.100,00 €    6.100,00 €     6.100,00 €  18.300,00

27
Interventi  di  adeguamento al  piano di
miglioramento riportato sul DVR in
ordine alle misure minime di sicurezza

€   9.760,00 €   9.760,00

28
Ristrutturazione  e  messa  in  sicurezza
immobile Via dei Candelai €    97.600,00 €  97.600,00

29 Ristrutturazione  e  messa  in  sicurezza
garage Via Duca degli Abruzzi €    48.800,00 €  48.800,00

**
30

Ristrutturazione  e  messa  in  sicurezza
immobile  Via  Sele  ad  uso  archivio
camerale  compreso  impianto
antincendio

€  220.000,00 €   390.489,50 €   390.489,50 € 1.000.979.,00

TOTALE COMPLESSIVO NEL
TRIENNIO € 1.443.893,24 € 5.007.309,50 €  5.212.395,50 € 11.663.598,24

* L’OPERA SARA’ REALIZZATA CON RISORSE DERIVANTI DA BANDI PUBBLICI EUROPEI E/O 
NAZIONALI.

** CON FINANZIAMENTI DEL PATTO TERRITORIALE DI SIRACUSA


