
                    
     COMUNE DI TRIESTE

AREA LAVORI PUBBLICI 

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

P.F.- Coord. PTO e Amm.- LL.PP.     

OGGETTO: 15180- STADIO N. ROCCO- INTERVENTI SU TRAMEZZATURE

INTERNE.

PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO

R e l a z i o n e

In esito a precedenti interventi operati sulla controsoffittatura delle palestre volley e basket

dello stadio, mirati a rintracciare l'origine di importanti infiltrazioni d'acqua provenienti dalla

struttura superiore e di non immediata risoluzione, si è dovuto provvedere alla rimozione dell'intera

superficie della predetta controsoffittatura. Tale azione ha messo in luce la situazione statica delle

pareti di tamponamento lato lungo (verso Palatrieste) che si presentano di dimensioni importanti,

con agganci metallici in sommità alquanto deteriorati dalle infiltrazioni, nonchè presentano in più

zone segni di assestamento/cedimento visto il fronte su cui insistono e l'altezza di quasi metri 8,00

delle stesse.

       

Atteso quanto premesso, necessita attuare un intervento volto a garantire la sicurezza negli

ambienti anche in relazione al fatto dell'inserimento di questo Comune in zona sismica .

Le opere previste trovano finanziamento nel vigente Piano Annuale delle Opere 2016

specificato  con il codice opera n° 15180.

Nell’ambito del presente appalto si prevedono opere da contabilizzare esclusivamente “a

misura”, quali:

• esecuzione di protezione esistente parquet mediante tavolato;

• demolizione delle attuali pareti di tamponamento lato lungo contro

terra, in blocchi di cls posti in malta, asporto anche con mezzi a

mano;

• rifacimento di nuove pareti in cartongesso su struttura metallica,

omologate per impianti sportivi, certificate secondo legge

antisismica e REI 120 secondo schemi costruttivi;

• tinteggiatura delle stesse in semi lavabile;  

• Spostamento di eventuali impianti elettrici o termoidraulici presenti

e loro riposizionamento con produzione di dichiarazioni di

conformità di legge.           

         



Il tempo utile per l’esecuzione ed ultimazione dei lavori contrattuali è stabilito in 60

(sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori.

Gli elaborati progettuali sono : Capitolato Speciale Appalto, Elenco dei Prezzi Unitari, Schema

di Contratto, Piano di sicurezza e coordinamento generico, Computo metrico Estimativo, Elaborati

Grafici.

L’importo complessivo di € 100.000,00- viene suddiviso come nel sotto riportato quadro

economico:

A) LAVORI

1) Importo a base d’asta Euro    66.000,00

2)oneri di sicurezza Euro      9.000,00

TOTALE A) Euro    75.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) IVA 22% su A1+A2) Euro     16.500,00

2) Spese tecniche art. 11 L.R.14/2002 Euro       1.500,00

3) Oneri Coord. Sicur. Esec. (81/08) Euro       5.000,00

4)  Imprevisti e fatture (comp. IVA) Euro       2.000,00

 

TOTALE B) Euro     25.000,00

COMPLESSIVAMENTE Euro 100.000,00

L’incarico di Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in materia di sicurezza fisica dei

lavoratori sarà affidato successivamente all’approvazione del progetto. In riferimento a quanto citato

nel C.S.A., si precisa che restano vigenti le prescrizioni del D.lgs. 81/2008 e quindi trova applicazione

il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. medesimo, allegato al presente

progetto.

Per l’esecuzione dei lavori è richiesta la categoria OG1 per la classifica 1a come previsto nel

D.lgs. 50/2016 e succ. modifiche.
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