
 ANNO      

e      

Numero

DESCRIZIONE (finalizzazione) PROGETTISTA DIRETTORE LAVORI
FONTE DI 

FINANZIAMENTO

IMPORTO 

ASSEGNATO

IMPORTO 

COMPLESSIVO Q.E.

IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE (IVA 

INCLUSA)

2018            

- 1 - 

interventi per la riqualificazione della centrale 

termica del polo scolastico ing. Mario Fedeli

ing. Carlo Andrea 

Marzatico fondi propri € 181.516,30 € 124.542,59

2018            

- 2 - 

projet financing riqualificazione impianti di  pubblica 

illuminazione Enel-Sole fondi propri € 544.717,00

2018            

- 3 - 

asfaltatura strade comunali nel centro abitato di 

Somaglia

ing. Carlo Andrea 

Marzatico 

ing. Carlo Andrea 

Marzatico fondi propri € 49,535,76 € 42.915,99

2018            

- 4 - 

sistemazione marciapiedi, passaggi pedonali 

protetti e banchine

ing. Carlo Andrea 

Marzatico 

ing. Carlo Andrea 

Marzatico fondi propri € 48.893,20 € 41.470,48

2018            

- 5 - 

risanamento murature e tinteggiature alla scuola 

media

geom.                        

Antonio Vignola

geom.                        

Antonio              

Vignola fondi propri € 45.000,00 € 35.418,93

2018            

- 6 - 

fonitura e posa di serramenti in alluminio e tende 

oscuranti sul lato ovest della palestra

ing. Carlo Andrea 

Marzatico 

ing. Carlo Andrea 

Marzatico fondi propri € 43.400,00 € 37.307,60

2018            

- 7 - 

fonitura e posa di serramenti in alluminio e tende 

oscuranti sul lato ovest della palestra

ing. Carlo Andrea 

Marzatico 

ing. Carlo Andrea 

Marzatico fondi propri € 43.400,00 € 37.307,60

2018            

- 8 - 

fonitura e posa di serramenti in alluminio e tende 

oscuranti sul lato est della palestra

ing. Carlo Andrea 

Marzatico 

ing. Carlo Andrea 

Marzatico fondi propri € 40.000,00 € 38.965,66

2018            

- 10 - costruzione nuovo parcheggio in via Europa

ing. Carlo Andrea 

Marzatico 

ing. Carlo Andrea 

Marzatico fondi propri € 95.000,00 € 67.465,63

2019            

- 1 - 

manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del 

tratto stradale di via Autostrada del Sole, con la 

sistemazione dei marciapeidi, delle aiuole e degli 

attraversamenti pedonali, quali interventi nel contempo 

necessari per abbattere le barriere architettoniche esisteni

ing. Carlo Andrea 

Marzatico 

ing. Carlo Andrea 

Marzatico 

MINISTERO 

DELL'INTERNO € 50.000,00 € 50.000,00
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DESCRIZIONE (finalizzazione)
DATA DI 

AGGIUDICAZIONE 

DITTA 

AGGIUDICATARIA

DATA INIZIO 

LAVORI
VARIANTE

DATA FINE 

LAVORI

ACCORDI 

BONARI

COLLAUDO 

C.R.E.

TEMPO 

PREVISTO

TEMPO 

EFFETTIVO

COSTO 

TOTALE 

UNITARIO 

UNITA' DI 

MISURA 

interventi per la riqualificazione della centrale 

termica del polo scolastico 02.10.2018

MAMMONE s.r.l.              

di LODI

15.04.2019 

(prevista)

15.07.2019 

(prevista) 90 gg. n.

projet financing riqualificazione impianti di  

pubblica illuminazione 

15.09.2019 

(prevista)

15.06.2020 

(prevista) 270 gg., n.

asfaltatura strade comunali nel centro abitato di 

Somaglia 07.12.2018

DE FABIANI GIUSEPPE 

& C. SNC Cavenago 

d'Adda

15.04.2019 

(prevista)

15.06.2019 

(prevista) 60 gg. mq.

sistemazione marciapiedi, passaggi pedonali 

protetti e banchine 07.12.2018

EDIL EFFE snc di 

FODRITTO  G. e C. 

Turano Lodigiano 04.03.2019 

30.04.2019 

(prevista) 60 gg. ml.

risanamento murature e tinteggiature alla scuola 

media 12.12.2018

F.lli FACCHINI s.r.l. di 

Somaglia 23.04.2019

23.07.2019 

(prevista) 90 gg. mq.

fonitura e posa di serramenti in alluminio e tende 

oscuranti sul lato ovest della palestra 18.07.2018

VETRERIA FEDELI srl di 

Codogno 30.09.2018 30.11.2018 60 gg. mq.

fonitura e posa di serramenti in alluminio e tende 

oscuranti sul lato ovest della palestra 18.07.2019

VETRERIA FEDELI srl di 

Codogno 30.09.2019 30.11.2019 61 gg. mq.

fonitura e posa di serramenti in alluminio e tende 

oscuranti sul lato est della palestra 05.12.2018

VETRERIA FEDELI srl di 

Codogno 04.03.2019 14.03.2019 60 gg. mq.

costruzione nuovo parcheggio in via Europa 12.12.2018

3V s.r.l.  di Cisano 

Bergmansco (BG) 11.03.2019

10.06.2019 

(prevista) 90 gg. mq.
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza 

del tratto stradale di via Autostrada del Sole, con la 

sistemazione dei marciapeidi, delle aiuole e degli 

attraversamenti pedonali, quali interventi nel contempo 

necessari per abbattere le barriere architettoniche 

esisteni

20.04.2019 

(prevista)

13.05.2019 

(prevista)

13.09.2019 

(prevista) 120 mq.
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