
 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DELLE OPERE PUBBLICHE 
 TRIENNIO 2016-2017-2018 

 
 

RELAZIONE PROGRAMMATICA E STUDIO SINTETICO 
(Artt. 11 e 13 del D.P.R. 207/2010 – Art. 128 del D.Lgs 163/2006) 

 

Di seguito si riportano le specificazioni tecniche relative alle opere pubbliche in programma nel 
triennio 2016-2018, di cui alle allegate schede regionali: 

 

 

ANNO 2016 

 

• Realizzazione dell’ampliamento della scuola elementare di Fontanella 

Con delibera di Giunta Comunale n.8 del 02.03.2016 è stato approvato lo studio di fattibilità 
relativo all’ampliamento della scuola primaria di Fontanella consistente nella realizzazione di n.2 
aule didattiche e relativi servizi. 
Il quadro economico dell’opera è cosi riassunto: 
 

A Lavori e forniture 145.000,00 

B Oneri per la sicurezza 5.000,00 

C Somme a disposizione :  

 

I.V.A. del 10% sui  lavori a base d’appalto 15.000,00 
RUP e sicurezza in fase di esecuzione 1.500,00 
Spese di progettazione esecutiva, D.L., contabilità e C.R.E. (IVA e 
Cassa inclusi) 

15.000,00 

Spese tecniche realizzazione opere in cemento armato,D.L. (IVA e 
Cassa inclusi) 

6.000,00 

Spese tecniche per redazione struttura ultimata e collaudo (IVA e 
Cassa inclusi) 

1.700,00 

Impianto idrico sanitario: progetto e realizzazione (iva inclusa) 10.000,00 
Impianto elettrico: progetto e realizzazione (iva inclusa) 10.000,00 
Imprevisti e arrotondamenti 800,00 

Totale somme a disposizione 60.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO  A + B + C 210.000,00 

 
Il progetto prevede un ampliamento della scuola da realizzarsi sul fronte nord del complesso 
esistente in adiacenza al corridoio di collegamento con la palestra. 
Si prevede l’utilizzo della stessa tipologia costruttiva utilizzata per l’edificio esistente e dello stesso 
linguaggio architettonico: pertanto le aule avranno copertura ad unica falda inclinata con struttura 
portante in telaio in c.a.. 
L’ampliamento previsto è pari a 133,00 mq si superficie lorda di pavimento suddivisa in n.2 aule e 
relativi servizi igienici. 
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L’Amministrazione comunale procederà a finanziare l’opera con fonti proprie di bilancio. 
Ai sensi dell’Art. 12 comma 1, del D.P.R. 207/2010, la somma da accantonare per l’eventuale 
copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli Artt. 239 e 240 del codice, viene determinata 
in €. 6.300,00 pari al 3% delle opere previste nel 2016. 
 
 
• Rifacimento della copertura del campo polifunzionale presso il Centro Sportivo 

Comunale di Via Bellini 

Con delibera di Giunta Comunale n.7 del 02.03.2016 è stato approvato lo studio di fattibilità 
relativo al rifacimento della copertura del campo polifunzionale sito presso il Centro Sportivo 
Comunale di via Bellini. 
Il quadro economico dell’opera è cosi riassunto: 
 

A Lavori e forniture 99.862,69 

B Oneri per la sicurezza 1.137,31 

C Somme a disposizione :  

 

I.V.A. del 22% sui  lavori a base d’appalto 22.220,00 
Progettazione (IVA e cassa inclusi) 5.000,00 
RUP 1.500,00 
Impianto illuminazione IVA inclusa 7.000,00 
Impianto riscaldamento IVA inclusa 13.000,00 

Imprevisti e arrotondamenti 280,00 
Totale somme a disposizione 49.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO  A + B + C 150.000,00 

 

Il progetto prevede lo smantellamento della struttura in ferro e della copertura in membrana 
plastica, il rifacimento della struttura in c.a. di ancoraggio, la fornitura e posa di nuova struttura 
principale in legno lamellare e telo di copertura in membrana plastica oltre che al nuovo impianto 
di riscaldamento ed illuminazione. 
Con D.d.s. n. 70 del 12 gennaio 2016, pubblicato sul BURL n. 2 (Serie Ordinaria) del 15 gennaio 
2016, è stato approvato il bando anno 2015 per l’assegnazione di contributi regionali in conto 
capitale per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica, in 
attuazione dei criteri approvati con dgr n. X/4288 del 6 novembre 2015, per la concessione di 
contributi ai soggetti pubblici. 
Tale bando finanzia il 50% delle spese ammissibili. 
La realizzazione di tale intervento è subordinata alla ricezione di tale contributo per il 50% delle 
spese ed al reperimento del restante 50% con fonti proprie di bilancio. 
 
Ai sensi dell’Art. 12 comma 1, del D.P.R. 207/2010, la somma da accantonare per l’eventuale 
copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli Artt. 239 e 240 del codice, viene determinata 
in €. 4.500,00 pari al 3% delle opere previste nel 2016. 
 

ANNO 2017 

 
Nessuna opera superiore ad €. 100.000,00 prevista. 

 
 

ANNO 2018 

 
Nessuna opera superiore ad €. 100.000,00 prevista. 

 
 

 
Il Responsabile del Settore 

    Arch. Manuela Vecera 


