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RELAZIONE TECNICA 
 
 
 
       
Oggetto: CUP C19H19000210004 -  LAVORI DI RIFACIMENTO 
IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNE  CAMPO DI CALCIO E FORNITURA DI NUOVI 
SEGGIOLINI, AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BELVEDERE, 1 
 
 
 
   Questa Amministrazione, a seguito della promozione della prima squadra di calcio   intende procedere con il 
rifacimento delle tribune del campo di calcio in erba posto nel centro Sportivo comunale che da anni necessitano di un 
radicale intervento manutentivo. 
 
  La tribuna infatti evidenza in diverse zone il distacco del rivestimento in resina esistente, costituendo pericolo ai 
frequentatori che inciampano sui percorsi durante il transito; molte delle scocche hanno lo schienale divelto. 
 
  I lavori consistono nella rimozione dello strato impermeabilizzante esistente, rimozione delle sedute in plastica, 
rifacimento e ri sigillatura dei giunti di dilatazione, nuova stesura di componenti resinosi per costituire la pelle di 
protezione dei gradoni  e delle pavimentazioni in calcestruzzo e posa di nuove sedute. 
 
  Si procede inoltre alla rimozione del grosso canale di gronda sul fronte delle tribune di altezza pari a cm 50 che a 
seguito della sua particolare conformazione, risulta completamente saturo di detriti e limo provenienti dalle tribune. 
 La rimozione di questo elemento, a causa del suo peso comporta una particolare lavorazione di sezionamento a pezzi 
con parziale e progressivo svuotamento/rimozione previa realizzazione di apposito impalcato di lavoro. 
 
  I seggiolini rimossi verranno completamente sostituiti e posati direttamente dalla ditta fornitrice. 
 
  La ditta che esegue il nuovo rivestimento della tribuna ha in carico la molatura dei residui in acciaio dei residui dei 
fischer delle scocche rimosse ( n. 450) 
  
  I lavori, al fine di poter dare ospitalità agli spettatori delle manifestazioni calcistiche che hanno inizio nel mese di 
agosto, devono necessariamente essere fatti entro la prima metà del mese di agosto. 
 
  Ai fini dell’esecuzione quest’ufficio ha predisposto un computo metrico basato su stime analitiche in cui vengono 
consideratele unità operative , il loro costo orario e il costo dei materiali impiegati; relativamente alle voci non 
contemplate dal prezziario del listino CCIAA, ma attingendo da questo i prezzi indicati per le stime economiche dei 
nuovi prezzi. 
 
  A questa stima è stato applicato uno sconto d’ufficio pari al 15% dei valori avvicinandosi di fatto ai reali prezzi  di 
mercato offerti per l’esecuzione di queste particolari  lavorazioni nel periodo feriale. 
 
  Nel prospetto allegato vengono indicati i valori dei lavori in economia conseguenti la rimozione e la stesura del 
materiale di rivestimento 
 
 
CRONOPROGRAMMA 
 
I lavori previsti vengono eseguito in 20 giorni naurali e consecutivi ed in due fasi 
Prima fase lavorid i impermeabilizzazione tribuna; 
seconda fase : posa di seggiolini. 
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QUADRO ECONOMICO 
 
Il Quadro Economico dell’opera risulta essere il seguente: 
IMPORTO APPROVATO     € 39.000,00   
di cui oneri per sicurezza 1500       
          

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE       € 14.700,00  
          

IVA su opere scontate  22 % € 8.580,00   

FORNITURA E POSA  NUOVI 
SEGGIOLINI     € 4.950,00   

IVA su fornitura seggiolini 22 % € 1.089,00   

Incentivi art. 113 D. LGS 50/2016= 2% 
importo approvato     € 0,00   
Contributo gara ANAC     € 0,00   
IMPREVISTI -VARIE E EVENTUALI     € 81,00   
          
TOTALE GENERALE      € 53.700,00 € 53.700,00 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III e RUP  
Arch. Antonio Brevi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 
445/2000 e del D.L.vo 82/2005 e norma collegate. 

 
 
 


