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RELAZIONE GENERALE
Con la presente relazione si vuole illustrare il progetto relativo al completamento dei lavori per la
“ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’impianto sportivo polivalente” di proprietà comunale sito a
Orani in Loc. “Iniddo”.
L'intervento principale è stato realizzato con il Programma impiantistica sportiva a valere sulla
programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)2007-2013 Obiettivo operativo 7.1.2, Linea di
azione 7.1.2.A "Realizzazione impianti sportivi e centri di aggregazione giovanili. Ristrutturazione ed
adeguamento alle norme campi da tennis Intervento SP-NU06L.R, per il quale il comune di Orani ha
ottenuto un finanziamento di € 120.000,00;
I lavori sono stati assegnati ed eseguiti dall’Impresa Mossa Michele con sede a Irgoli in Via
Manzoni ,18 – che ha offerto un ribasso del 28,66% per l’importo di € 67.578,64 (diconsi
sessantasettemilacinquecentosettantaotto/64) + € 2.000,00 (diconsi euro duemila/00) quali oneri per la
sicurezza per un totale di € 69.578,64 + IVA di legge;
Con determinazione n° 649 del 27/12/2016 è stata approvata la contabilità finale dalla quale si
evince un economia sull'importo totale finanziato di € 29.982,87.
Vista le note n° 10726 del 15/06/2018 e n° 13389 del 17/07/2018 della Regione Autonoma della
Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con la
quale si comunica la possibilità dell'utilizzo delle economie del finanziamento principale per la realizzazione
di un progetto di completamento.
Considerato che occorre mettere in sicurezza l'utilizzo dell'area del piazzale dei campi da parti degli
utenti , mediante la realizzazione di un muro in pietrame granitico dell'altezza di cm. 90, a protezione dalla
scarpata che dal al campo sportivo comunale.
E inoltre per preservare la nuova pavimentazione dei campi da tennis, dalla polvere e dalla sabbia
proveniente dal piazzale che allo stato attuale è in terra battuta si prevede la realizzazione di una parte della
pavimentazione in calcestruzzo.
Per ovviare a questi inconvenienti e per mettere in sicurezza l'area antistanti i campi si è redatto il
seguente progetto: Realizzazione di muro in pietrame granitico a protezione scarpata, depolverizzazione di
parte del piazzale mediante stesura di pavimentazione in calcestruzzo debolmente armato Rck 250
A seguito della stesura del presente progetto esecutivo di completamento in riferimento alle opere
descritte si viene a concretizzare una stima che può essere quantificata in € 29.982,87 di cui € 24.039,00
per lavori e oneri sulla sicurezza e € 5.943,87 per somme a disposizione dell’Amministrazione:

QUADRO ECONOMICO
Totale lavori

€ 23.439,00

Oneri sicurezza

€

Tolale lavori

€ 24.039,00

600,00

Iva su lavori 22%

€ 5.288,58

Spese tecniche 2% (progettazione e dl Ufficio Tecnico)

€

480,78

Imprevisti Arrotondamenti

€

174,51

Importo Complessivo

€ 29.982,87
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