
GRADUATORIA INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO ALLEGATO A) AL DECRETO 

N. PRATICAPROT. 

(NS.)- 

2016

RICHIEDENTE PROVINCIAINDIRIZZ

O SEDE 

LEGALE

COMUNE CAP DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO QUADRO 

ECONOMICO 

RICHIESTO

 QUADRO 

ECONOMICO 

AMMISSIBILE 

NOTE

1 7879 - 

29.02.201

6

Scuola dell'Infanzia "G. 

Baschiera"

PN via A. 

Volta, 5

Pescincanna 

di Fiume 

Veneto

33080 Domanda: lavori urgenti di messa in sicurezza del fabbricato e 

relative pertinenze. Allegati: relazione tecnica e preventivo 

sommario di spesa. Intervento: fondamenta, muri esterni, solai.

€ 135.000,00  €     135.000,00 

2 8035 - 

01.03.201

6

Casa dei bambini - 

Montessori "San 

Giusto"

TS via Monte 

S.Gabriele

, 34

Trieste 34100 Domanda: realizzazione di lavori urgenti di messa in sicurezza 

del fabbricato e pertinenza esterna. Allegati: relazione tecnico 

illustrativa e quantificazione sommaria della spesa. Intervento: 

rifacimento soffittature interne e di muro di recinzione esterno.

€ 87.000,00  €       87.000,00 

3 8782 - 

07.03.201

6

Parrocchia del Cristo UD via 

Montebell

o, 2

Udine 33100 Domanda: interventi per la scuola materna paritaria "F. 

Marzano" di v. Montebello, 13 - UD. Allegati: sola domanda, 

manca documentazione allegata. Intervento: aereazione 

pavimenti anti radon, ampliamento aule per ricezione bambini, 

nuovi impianti a zero impatto

€ 450.000,00  €     300.000,00 

4 7217 - 

23.02.201

6

Scuola materna 

paritaria "Maria 

Immacolata"

UD Piazza 

Libertà, 17

Tavagnacco 33010 Domanda: sostituzione del manto di copertura metallica del 

tetto (falde) obsoleto e forato con altro di caratteristiche 

analoghe. Allegati: relazione sintetica descrittiva e preventivo di 

spesa. Intervento: v. domanda

€ 73.200,00  €       73.200,00 

5 8790 - 

07.03.201

6

Parrocchia di Santo 

Stefano Protomartire

UD via del 

Rio, 3

Palazzolo d. 

Stella

33056 Domanda: manutenzione straordinaria della scuola materna 

paritaria "Casa del Fanciullo" di Piazza della Libertà. Allegati: 

relazione tecnico illustrativa, computo metrico, quadro 

economico di spesa. Intervento: lavori cucine e refettorio, 

ripasso tetto, ampliamento bagni

€ 94.000,00  €       94.000,00 

6 7877 - 

29.02.201

6 Fondazione Asilo 

Giardino Infantile 

Israelitico “Marco 

Tedeschi”-

TS via 

S.Frances

co, 19

Trieste 34133 Domanda: intervento di manutenzione straordinaria della 

centrale termica esistente con trasformazione da gasolio a 

metano. Allegati: sola domanda. Intervento: installazione 

nuova caldaia

€ 58.093,20 (su 

tot. € 117.360,00)

 €       58.003,40 

7 8811 - 

07.03.201

6

Scuola materna "Sacro 

Cuore"

PN via 

Valvasone

, 20 

Casarsa 

della Delizia

33072 Domanda: manutenzione straordinaria per sostituzione 

serramenti esterni dell'edificio adibito a scuola materna. 

Allegati: relazione illustrativa, preventivo di spesa, contratto 

uso gratuito. Intervento: v. domanda

€ 70.796,60 (piano 

terra)                   € 

54.338,80 (primo 

piano)               

Tot. € 125.135,40

 €       70.796,60 escluso garage e 

uffici

8 8795 - 

07.03.201

6

Ente Fondazione Casa 

De Sinibus - Scuola 

materna Joannis

UD via L. Da 

vinci, 5

Joannis, 

Aiello del 

Friuli

33041 Domanda: restauro e risanamento conservativo dell'edificio 

annesso all'edificio scolastico esistente per l'ampliamento con la 

realizzazione di nuove aule e servizi per la scuola materna. 

Allegati: relazione tecnico-illustrativa, preventivo di spesa. 

Intervento: demolizione muri, irrigidimento solai, fondamenta, 

creazione collegamento tra edificio scolastico esistente e 

€ 426.946,94  €     132.000,00 solo per opere 

strutturali e 

urgenti esluso 

l'ampliamento

 €     950.000,00 


