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PREMESSA

Il Comune di Cantagallo con la presente intende descrivere l'intervento di manutenzione straordinaria

della  palestra  situata  nella  frazione  di  Carmignanello  ed  in  particolare  l'adeguamento  e  messa  in

sicurezza del piano da gioco.

L'edificio, realizzato nel 1998 su progetto dello Studio M.Dezzi Bardeschi, prevedeva la realizzazione di

una palestra polivalente in contiguità verso sud con l'edificio scolastico esistente. La costruzione del

manufatto si è conclusa nell'anno 2005.

L'impianto sportivo è caratterizzato da spazio per l'attività agonistica, servizi di supporto (spogliatoi,

infermeria, deposito attrezzi), impianti tecnici e spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici,

parcheggi, luogo di ristoro ecc.). Il fronte della costruzione è completato dalla presenza di tre “alberi

tecnologici” progettati in metallo a sostegno di “nuvole” fissate in alto e collegate ad alcune elementi

strutturali di copertura da travi metalliche. Le dimensioni del fabbricato sono 25m circa x 31 m circa per

un'altezza di 13,40 in corrispondenza della parte più alta dell'edificio. 

Successivamente sono stati eseguiti i seguenti interventi:

- “Lavori di completamento delle pavimentazioni interne” nell'anno 2004

- “Lavori urgenti in economia per la manutenzione straordinaria della copertura della palestra comunale

di Carmignanello” nel 2008

- “Intervento di consolidamento dei prospetti in muratura in pietrame faccia vista di edificio adibito a

palazzetto dello sport in localita’ Carmignanello” nel 2010

- Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi ai sensi del d.p.r. 151/2011 nell'anno 2020

Come riportato in precedenza, l'intervento in oggetto riguarda l'adeguamento e messa in sicurezza del

piano da gioco che durante il corso degli anni ha subito dei dissesti e delle discontinuità che sono fonte

di pericolo costante per gli utenti del campo da gioco. In particolare si sono verificati dei cedimenti locali

del massetto al di sotto dello strato di finitura che hanno prodotto delle disconnessioni.
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La realizzazione delle opere in oggetto è finanziata tramite i  decreti  Ministero Interno del 14 e 30

gennaio 2020 – pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31

del 7 febbraio 2020, recano l’assegnazione ai comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal

2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio

2020),  dei  contributi  per  investimenti  destinati  ad  opere  pubbliche  in  materia  di  efficientamento

energetico e di sviluppo sostenibile.
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1 – STATO DI FATTO E INQUADRAMENTO GENERALE

La presente relazione si riferisce ai lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla risoluzione di

problematiche legate al ripristino dello strato di pavimentazione del campo da gioco deteriorato nella

palestra della frazione di Carmignanello nel Comune di Cantagallo.

L'edificio sorge in via Bologna 281È contenuto sul foglio 61, particella catastale 455.
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Figura 1: Estratto mappa catastale
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Figura 2: Estratto del Regolametno Urbanistico



2 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

INDICAZIONI DI MASSIMA DELLE CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO:

Da un punto di vista edilizio l’intervento si configura come “manutenzione straordinaria” ai sensi e per

gli effetti del DPR 380/01 – Testo Unico dell’edilizia.

La programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria in parola deriva da un’attenta analisi dello

stato di conservazione dell'edificio, condotta attraverso appositi  sopralluoghi da parte del personale

dell'Ufficio Tecnico comunale, anche a seguito di segnalazioni da parte dell'utenza.

L' intervento che si intende eseguire è il seguente:

2.1 Rifacimento Pavimentazione del campo da gioco.

Dopo  l'esecuzione  di  alcuni  saggi  condotti  dai  tecnici  dell'Ente,  sono  stati  individuati  i  punti  di

discontinuità del pavimento da gioco e la causa dei cedimenti è stata attribuita al massetto che risulta

deteriorato e non in grado di sostenere la pavimentazione. 

I lavori prevedono degli interventi mirati nelle aree interessate dal dissesto, in cui verrà rimossa l'attuale

pavimentazione, ripristinata la porzione disgregata di massetto, con particolare attenzione al raccordo

tra  la  porzione  esistente  e  la  nuova  integrazione.  Successivamente  verrà  disposta  una  nuova

pavimentazione (flottante) posata sopra a quella esistente con l'interposizione di uno strato di alluminio

adesivo;  tale  prodotto  appartiene  alla  classe  0  e  pertanto  risulta  rispondente  all'art.  15  del  D.M.

18/3/1996  e  successive  modifiche  apportate  con  D.M.  6/6/2005,  per  cui  è  escluso  che  ci  sia  un

aggravio di rischio.

2.2 Analisi delle alternative progettuali

Per la scelta del tipo di intervento si sono prese in considerazioni diverse opzioni tra cui la rimozione 

dell'attuale pavimentazione in linoleum con il ripristino del sottostante massetto nelle porzione disgre-

gate e la posa di nuovo strato di finitura in pvc.  Dopo un'attenta analisi costi-benefici la soluzione scel -

ta è quella degli interventi localizzati e la posa della nuova pavimentazione su quella esistente. Infatti 
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durante la rimozione dell'intero manto da gioco si sarebbe potuto verificare il rischio di danneggiare ul -

teriormente il massetto di sottofondo portando quindi ad una rimozione e rifacimento dello stesso e ciò 

avrebbe aumentando notevolmente il costo dell'opera.

3 – STIMA SOMMARIA DELLA SPESA

3.1. Criteri per il calcolo speditivo della spesa

La valutazione economica dell'intervento in argomento è stata effettuata facendo riferimento ai prezzi

del Prezzario Regionale della Regione Toscana 2021 Provincia di Prato, che sono stati determinati sul -

la base di una stima di massima dei lavori, e confermati dai costi di interventi analoghi eseguiti in pas-

sato.

In particolare, il costo di realizzazione previsto per le opere inerenti alla manutenzione straordinaria del

manto di stradale è di € 55.000,00# compresi oneri per la sicurezza e IVA.

Il tutto viene meglio riportato nel quadro economico seguente, in cui è stato definito l'effettivo costo glo -

bale dell'intervento, che rappresenta il costo onnicomprensivo di tutte le ulteriori spese necessarie a

portare a compimento l’opera. Quest’ultimo contiene quindi il primo, corredato però da tutti quei costi

ulteriori che sono comunque necessari alla realizzazione dell’opera, detti “somme a disposizione”.

Per quanto riguarda le voci da inserire tra le somme a disposizione nel QTE, in considerazione delle fi -

nalità del presente documento e delle caratteristiche dell'intervento in argomento, sono state definite le

seguenti voci:

• imprevisti/arrotondamenti;

• IVA (da calcolarsi, con le rispettive aliquote in vigore, sul costo di costruzione).

3.2. Quadro Tecnico economico

Sulla base delle considerazioni sopra riportate è stato definito il seguente QTE.

Il costo complessivo dell'intervento è di € 55.000,00#  e risulta così strutturato:
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4 – CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA

Si stima l'incidenza della manodopera per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, in € 11.714,62# (pari al

26,272% dell’importo netto dei lavori).

Sulla base di un costo orario medio per la manodopera di € 34,05# (ottenuto come media di costo tra

l’operaio specializzato, l’operaio qualificato e l’operaio comune, prevista dal Prezzario dei lavori pubblici

della Regione Toscana aggiornato all'anno 2021), sono state determinate, come di seguito, il numero di

ore totali occorrenti, e di conseguenza, assunte pari ad otto le ore lavorative di una giornata, sono stati

determinati gli uomini giorno corrispondenti:

€11.714,62/ € 34,05 /8 ore = circa 43,00 uomini-giorno < 200 uomini-giorno

Stante alla suddetta valutazione degli uomini giorno, e viste le caratteristiche dell’intervento in oggetto,

che consente di escludere a priori la presenza in cantiere di un numero di imprese e/o lavoratori auto -

nomi superiore a 1, ne consegue che lo stesso intervento non rientra nella fattispecie prevista dall'Art.

90 comma 4 del dlgs 81/2008 e pertanto non richiede la nomina del coordinatore della sicurezza.

Si precisa però che l’eventuale ingresso in cantiere di una seconda ditta oltre a quella appaltatrice,

comporterà obbligatoriamente la nomina di un Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione per

la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a prescindere dalla quantità di uomini-giorno.
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QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI € 41.908,33
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 2.681,83
A TOTALE A BASE DI GARA € 44.590,16

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori e forniture 22% di A € 9.809,84
Imprevisti/arrotondamenti € 570,00
Contributo ANAC € 30,00
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 10.409,84

TOTALE GENERALE (A+B) € 55.000,00



5 – TEMPI DI ATTUAZIONE

Per  le  finalità  del  presente  documento,  si  possono  ipotizzare  le  seguenti  tempistiche  riferite  alla

scansione delle varie fasi in cui si articolerà l'iter attuativo dell'intervento in oggetto:

Attività di

progettazione

Procedura di

aggiudicazione

Esecuzione dei lavori

Collaudo o regolare esecuzione

INIZIO FINE INIZIO FINE INIZIO FINE

0 mesi + 3 mesi + 3 mesi + 4 mesi +4 mesi + 6 mesi

6 – RIFERIMENTI PREZZI

Per la stima dell’importo dei lavori, i prezzi usati nel computo metrico estimativo sono stati ricavati da:

- Prezzario Lavori Pubblici 2021 Regione Toscana, approvato con delibera di Giunta 1491 del 30

novembre 2020, entrata in vigore dal 01/01/2021;

- Prezzario Toscana 2020. emergenza COVID-19 – elenco misure anti-contagio COVID-19 per i

cantieri dei lavori PUBBLICI. Approvato con D.G.R n. 645 del 25/05/2020
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