BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2019
Piano degli investimenti
Lavori Manutenzione Straordinaria – Impiantistica anno 2019
Prog. Descrizione

1.

Realizzazione di un corpo scala esterno con annesso ascensore montaletti
antincendio a servizio del plesso monumentale del Presidio Ospedaliero
Garibaldi Centro

Importo stimato

€ 704.501,00 (1)

(1) Trasmessa richiesta all’Assessorato della Salute per potere finanziare l’investimento con le somme
previste originariamente per il P.S. Infettivologico – P.O. Garibaldi Centro giusto D.A. n. 2726/2017.
2.

Lavori straordinari per opere di impermeabilizzazione P.O. Nesima

€ 156.395,00 (2)

(2) Finanziato con fondi propri.
3.

Lavori straordinari per opere di rivestimenti e tinteggiatura P.O. Nesima

€ 119.634,00 (3)

(3) Finanziato con fondi propri.
4.

Lavori manutenzione straordinaria edili - impiantistica

€ 758.715,00 (4)

(4) Finanziato con somme accantonate nel bilancio 2017.
5.

Lavori impianto antincendio P.O. Nesima

€ 732.365,00 (5)

(5) Finanziato con somme accantonate nel bilancio 2017.

6.

Opere occorrenti per l’adeguamento ai fini dell’accreditamento istituzionale e
la riqualificazione del presidio ospedaliero Garibaldi Centro - Nuovo pronto
Soccorso.

€ 14.995.908,97 (6)

(6) Intervento già previsto e finanziato nel contesto del piano ex art. 71 L. 448/98 - Finanziato per €
9.135.502,12, oltre € 5.860.406,85 con somme riconosciute dall’Assessorato Regionale della Salute nel
bilancio 2014.

Piano degli investimenti
Lavori Manutenzione Straordinaria – Impiantistica anni 2020-2021
Prog. Descrizione

7.

8.

9.

Accordo quadro per l’esecuzione di interventi di manutenzione da eseguirsi sul
sistema di prevenzione incendi del P.O. Garibaldi Centro.
Accordo quadro per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e
riqualificazione degli impianti elevatori installati presso le strutture della
A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania.
Opere occorrenti per la rifunzionalizzazione della U.O. Farmacia Centralizzata
del presidio ospedaliero Garibaldi Nesima

Importo stimato
€ 788.720,00 (7)
€ 750.500,00
€ 1.500.000,00
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10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

Accordo quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione edile da eseguirsi
presso le strutture dell’A.R.N.A.S. Garibadi di Catania.
Accordo quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione impiantistica da
eseguirsi presso le strutture dell’A.R.N.A.S. Garibadi di Catania.
Redazione ed attuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica
ai sensi dell’ordinanza p.c.m. n.3274/2003
Opere occorrenti per il completamento e messa a norma del sistema di
climatizzazione del presidio ospedaliero Garibaldi Nesima
Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di infissi interni, esterni e
porte REI da installare presso i presidi della ARNAS Garibaldi di Catania.
Accordo quadro per l’esecuzione di opere di impermeabilizzazione da
eseguirsi presso le strutture dell’A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania.
Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di gruppi di assoluta continuità
e gruppi accumulatori da eseguirsi presso le strutture dell’A.R.N.A.S.
Garibaldi di Catania.
Accordo quadro per l’esecuzione di opere di tinteggiatura e rivestimenti da
eseguirsi presso le strutture della ARNAS Garibaldi di Catania.

€ 800.000,00
€ 800.000,00

€ 440.000,00
€ 1.250.000,00

€ 750.000,00
€ 400.000,00
€ 1.000.000,00
€ 300.000,00

Accordo quadro per l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

€ 350.000,00

Opere occorrenti per la messa a norma degli impianti di trattamento e
smaltimento acque dei presidi ospedalieri Garibaldi Centro e Nesima
Opere occorrenti per la manutenzione straordinaria di facciate e coperture del
presidio ospedaliero Garibaldi Nesima - I stralcio
Opere occorrenti per la manutenzione straordinaria di facciate e coperture del
presidio ospedaliero Garibaldi Nesima - II stralcio

€ 325.000,00

Lavori di rifacimento del plesso Cardiologia del presidio ospedaliero Garibaldi
Centro - Edificio 5
Opere occorrenti per l’adeguamento sismico del plesso “ex clinica medica” del
Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro.
Opere occorrenti per la messa a norma e la riqualificazione delle U.O.
Neurologia e Neurochirurgia (ex plesso 7) del Presidio Ospedaliero Garibaldi
Centro
Opere occorrenti per la realizzazione di un sistema centralizzato di
distribuzione gas medicali per il presidio ospedaliero Garibaldi Centro

€ 500.000,00
€ 755.000,00

€ 1.250.000,00
€ 3.050.000,00
€ 4.500.000,00
€ 750.000,00

Efficentamento energetico P.O. Garibaldi Nesima.
€ 5.000.000,00 (8)
Riqualificazione del Complesso Ospedaliero Garibaldi Centro di Catania 27.
€ 17.104.087,00 (9)
Realizzazione “plesso B”
Opere per la ristrutturazione e messa in sicurezza dei plessi del P.O. Garibaldi
28.
€ 6.000.000,00 (10)
Centro.
(7) Intervento già deliberato con delibera n. 85/2017.
(8) Intervento subordinato alla approvazione del PO FESR 2014-2020.
(9) Intervento di cui si è richiesto il finanziamento all’Assessorato Regionale della Salute.
(10)
Intervento già previsto nel contesto del piano ex art. 20. L. 67/88.
26.
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Piano delle alienazioni anno 2019
➢ Vendita Terreno agricolo disponibile ricadente nel comune di San Gregorio di Catania (CT) - Contrada
Capoluogo sn
Identificato al Catasto Terreni - Foglio 2 Particella 58;
Identificato al Catasto Terreni - Foglio 2 Particella 61;
➢ Vendita Terreno agricolo disponibile ricadente nel comune di Valverde (CT) - Contrada Paradiso sn
Identificato al Catasto Terreni - Foglio 10 Particella 41;
Identificato al Catasto Terreni - Foglio 10 Particella 42.
➢ Vendita Immobile (fabbricato rurale) disponibile sito nel comune di San Gregorio di Catania (CT) – Via
Rua di Sotto n. 15.
Identificato al Catasto Urbano - Foglio 2 Particella 59.
in attesa della valutazione immobiliare da parte dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania
- Territorio.
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