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PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI CALVIZZANO

Provincia di Napoli

Istituto comprensivo Marco Polo in via Aldo Moro - Completamento

opere edili ed impianti spogliatoi e tendostruttura-

Importo complessivo € 115.000,00
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CITTA’ DI CALVIZZANO   

SETTORE TECNICO 
 
OGGETTO: Istituto comprensivo Marco Polo in via Aldo Moro - Completamento opere edili ed 
impianti spogliatoi e tendostruttura-  

 
Progetto esecutivo-   

Importo Complessivo Euro 115.000,00 

 

Relazione Tecnica descrittiva 

 

Premesse: 

Il Comune di Calvizzano (NA) è proprietario dell’immobile  e  delle annesse 

pertinenze sede dell’Istituto comprensivo  “M. Polo”  sito  alla Via A. Moro.  

A ridosso dell’ Istituto trova allocazione una struttura polivalente 

denominata tendostruttura che allo stato versa in condizioni di degrado   

per mancanza di manutenzione e per diversi atti vandalici subiti. 

Pertanto si ritiene opportuno provvedere alla messa in pristino dalla 

struttura esistente.  

L’intervento in oggetto  rientra  negli  obiettivi  della Commissione 

Straordinaria   finalizzati  alla  valorizzazione   ed al miglioramento del 

patrimonio esistente, come indicato tra l’altro nella delibera n. 59 del 

29.11.2018 ad oggetto "Programma triennale dei lavori pubblici 2018-

2020 ed elenco annuale 2018. 

L’importo stimato inizialmente per la sistemazione della struttura sportiva 

ammontava ad €.90.000,00; 

A seguito di un successivo e puntuale sopralluogo con l’intervento dei vigili 

del fuoco presenti sul posto per verifiche tecniche riferite al rilascio del CPI 

dell’intero complesso scolastico, sono state evidenziate altre problematiche 

relative all’utilizzo futuro della tendostruttura suggerendo di prevedere 

altri interventi oltre a quelli già in programmazione. 

Di conseguenza occorrono ulteriori risorse, oltre a quelle già assegnate  

per un importo di €.25.000,00.  

 

 



Tanto premesso 

Visto la fattibilità tecnica ed economica   prot. n. 12241 del 28.12.2018 

approvata con Determina del Responsabile del settore,  è stato redatto il 

progetto esecutivo che la presente relazione accompagna. 

 

Descrizione del manufatto esistente 

La struttura in elevazione del manufatto é formata da archi in legno 

lamellare con membrana di copertura in poliestere/pvc ad alta resistenza 

posata in tensostruttura delle dimensioni m 30.00 x 13.00 X 5.00 

assemblata con carpenteria, bulloneria e tiranti di controvento in acciaio 

zincato. 

Le strutture ad arco sono ancorate su ciascuna base a plinti di fondazione 

in cemento armato. 

La pavimentazione dell’area di gioco é costituita da una platea di forma 

ellittica di dimensioni di m 30.00 x 13.00 realizzata mediante strato di 

fondazione in misto stabilizzato, masso in calcestruzzo dello spessore di 

cm 15 armato con rete elettrosaldata. Lo spazio destinato alle attività 

didattiche é, pertanto, privo di adeguato rivestimento. 

Lungo il perimetro dell’area sono posti in opera cordoni in calcestruzzo 

prefabbricato per la delimitazione dell'area di intervento nonché zanelle 

stradali e caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche. 

La struttura é sprovvista di spogliatoi e servizi igienici ad essa 

specificatamente destinati e non é dotata di attrezzature sportive (rete, 

tabelloni per pallacanestro, ecc.). 

In data 21.04.2010 e 04.08.2010 sono stati disposti interventi di parziale 

riparazione del telo di copertura, danneggiato dall’azione del fuoco 

appiccato da ignoti.  

 

Interventi previsti 

- Le opere oggetto del presente progetto consistono nel completamento 

dell’attrezzatura sportiva a servizio dell’Istituto scolastico ed il suo 

adeguamento tecnologico. 

- In particolare saranno realizzate le seguenti lavorazioni:  
- Rimozione di   telo di copertura danneggiata; 

- Rimozione di intonaci deteriorati; 

- Trasporto a rifiuto del materiale di risulta; 

- Realizzazione pavimentazione area di gioco mediante gomma sintetica - 

calandrata e vulcanizzata - con cariche minerali e pigmenti colorati, 



superficie liscia antisdrucciolo di spessore 4 mm. (materiale certificato 

incombustibile; 

- Rifacimento membrana di copertura in poliestere/pvc ad alta resistenza 

posato sulla struttura esistente in legno lamellare. (classe di reazione al 

fuoco 2); 

- Verniciatura con materiali intumescenti di tutte le parti in legno della 

struttura; 

-  Costruzione spogliatoi e servizi igienici. 

- Adeguamento impianti esistenti per effetto delle lavorazioni sopra 

descritte. 

- Realizzazione di pensilina di passaggio e collegamento servizi igienici alla 

tendostruttura; 

- Massetti di livellamento e delle pendenze dell’area esterna, conglomerato 

bituminoso e tappetino; 

- - impianto di illuminazione di sicurezza; 

- Fornitura e posa in opera di estintori in polvere per protezione antincendio; 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici ed al computo 

metrico che compongono il progetto. 

L’appalto ammonta ad €  99.765,00  di cui €.98.765,00   per lavori  

soggetti a ribasso d’asta ed Euro 1.000,00  per oneri di sicurezza indiretti 

non soggetti a ribasso d’asta;  La stima dei lavori è stata valutata con 

riferimento ai prezzi della tariffa Regione Campania ed. 2018 , oltre che da 

apposita analisi prezzi .  

Quadro economico 

Il   quadro economico del progetto è risultato il seguente: 

A Ammontare dell'appalto

a1

a2

B

b1

b2 2,000%

b3

b4

F

G

oneri di smaltimento a discarica autorizzata 2 000,00€               

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 15 235,00€             

TOTALE INTERVENTO 115 000,00€           

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 1 995,30€               

imprevisti 1 263,20€               

TOTALE appalto 99 765,00€             

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA sui lavori [10%] 9 976,50€               

Importo a  misura  al netto degli O.d.S. 98 765,00€             

Oneri per la sicurezza speciali 1 000,00€               

 

 



Capitolato speciale d’appalto  -allegato oneri prestazionali – Costo manodopera 

Altresì, è stato redatto apposito capitolato speciale d’appalto, nel quale 

sono  definite le condizioni contrattuali con l’impresa aggiudicataria;  

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sopra elencati viene fissato in giorni 

trenta (90), a partire dalla data del verbale di consegna lavori; La penale 

per ritardata ultimazione dei lavori resta fissata pari al 1,00 x mille 

dell’importo.; Il costo della manodopera è risultato pari ad €.28.671,08 

con un incidenza percentuale del 29,030%. 

 

Adempimenti TU 81/08 e succ. mod. ed int. 

In questa fase di progetto definitivo si stimano gli oneri della sicurezza non 

interni ai prezzi di Tariffa  in €  1.800,00 come prima indicazione  che non 

saranno  soggetti a ribasso d’asta;  Pur non prevedendo la 

contemporaneità di più imprese sul luogo dei lavori, tenuto conto della 

particolarità dell’intervento trattandosi di lavori in edificio scolastico , sarà 

redatto con il progetto esecutivo  il  Piano di Sicurezza e Coordinamento ai 

sensi del  TU  81/08.  

 

Scelta del contraente 

All’ affidamento dei lavori si procederà con procedura negoziata  ai sensi 

dell’art.36 c.2 lett.b Dlgs 50/2016, mediante ribasso sull’importo dei lavori 

posto a base di selezione con applicazione dell’art.95 comma 4 lettera b) 

del medesimo decreto legislativo. 

 

Elenco Elaborati 

 TA.01 – Relazione tecnica – documentazione fotografica 

TA.02 – Computo metrico estimativo 

TA.03 – Elenco prezzi  

TA.04 – Analisi dei Prezzi 

TA.05 – Costo manodopera 

TA.06 – Capitolato speciale d’Appalto –capitolato d’oneri 

TA.07 – Quadro economico 

TA.08 – PSC- cronoprogramma – stima dei costi indiretti  

EG.01 – Inquadramento – Stralcio aerofotogrammetrico 

EG.02 – Inquadramento – Stralcio catastale 

EG.03 – Pianta Porticato- Stato di fatto 

EG.04 – Pianta Porticato – Stato di Progetto – Spogliatoi e servizi 

igienici 



EG.05 – Planimetria Copertura tendostruttura – stato di progetto 

EG.06 – Dettagli Costruttivi 

TS 01 – Relazione tecnica antincendio 

TS2 – Grafici palestra 

 

 
I Progettisti 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

           Copertura danneggiata 

 
 

 

 

 

 

 

 
Interno struttura 

 

 



Porticato  esistente 

 
 

 

 

 

 
 

                                           Area esterna interclusa (tendostruttura – portico) 

 

 


