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OPERE DI COMPLETAMENTO DEL BOCCIODROMO e 

SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO ESISTENTE 
IN FRAZIONE SAN BARTOLOMEO 

 
 
 

R E L A Z I O N E   T E C N I C A   e   Q.T.E. 
 

 

PREMESSA 

 Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 251 del 30/11/2016 fu stato approvato il progetto 

esecutivo per la “REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO” alla frazione San Bartolomeo 

dell’importo complessivo di   € 390.885,57 di cui € 318.141,79 per lavori ed € 72.743,78 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 Che l’intervento è stato effettuato con finanziamento - mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo 

con imputazione della spesa al Cap. 2880 – art. 3 - impegno contabile n. 503/2016; 

 Con Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 83 del 12/09/2017, i lavori furono 

aggiudicati all’impresa SACCO GIOVANNI s.r.l. con sede in via Mar tirreno n. 57 – 

Pontecagnano-Faiano (SA) – P.IVA: 04195380656, per il prezzo netto di € 251.841,99 oltre oneri 

per la sicurezza pari ad € 17.718,73, e quindi per un importo totale di € 269.560,72 - oltre IVA 

come per Legge; 

 In data 17/11/2017 è stato stipulato il contratto d’appalto - Rep. N. 64, con la quale i lavori sono 

stati affidati alla ditta SACCO GIOVANNI s.r.l. con sede in via Mar tirreno n. 57 – Pontecagnano-

Faiano (SA) – P.IVA: 04195380656, per l’importo complessivo di € 269.560,72 - oltre IVA; 

 Che con Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 17 del 06/02/2019 fu 

approvata la perizia di assestamento finale dalla quale è risultata una economia, rispetto 

all’importo dell’appalto originario pari ad € 27.748,84; 

 Che il progetto appaltato ha riguardato la costruzione di un bocciodromo alla via Magg. Vincenzo 

Citro (ex SP89) della frazione S. Bartolomeo, costituito da un manufatto prefabbricato destinato al 



gioco delle bocce con locali spogliatoi e locali di servizio nonché la sistemazione esterna dell’area 

interessata dall’intervento. Tale struttura è ubicata a ridosso dell’esistente area del campo di 

calcetto (calcio a 5); 

L’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di sistemare anche l’esistente area 

antistante il campo di calcetto con l’adeguamento dell’accesso lungo la strada Via Magg. Vincenzo 

Citro (ex SP.89), l’adeguamento della recinzione del campo di calcetto nonché il completamento del 

manufatto edilizio adibito a Bocciodromo. 

Per quanto innanzi, è stato redatto un progetto delle opere di completamento al fine di rendere 

più fruibile l’intera area con particolare attenzione agli spazi a servizio del campo di calcetto esistente 

(vie di accesso, spazi a verde e parcheggi). 

 Le opere di completamento riguardano: 

 la realizzazione, all’interno del bocciodromo e dell’area già predisposta, di tre campi di bocce con 

pavimentazione in materiale sintetico secondo le norme previste dalla Federazione FIB, completo 

di tutti gli accessori (tavole di delimitazione e tavole oscillanti); 

 la realizzazione delle porte interne dei locali spogliatoi e servizi nonché la pitturazione interna 

delle pareti perimetrali ai lati dei campi; 

 la realizzazione di un tratto di marciapiede e relativa zanella, con materiali uguali per tipologia e 

qualità a quelli già utilizzati, lungo la strada Via Magg. Vincenzo Citro (ex SP.89), in modo da 

ottimizzare l’accesso diretto in sicurezza oltre che ottenere il raccordo con quello realizzato 

nell’area parcheggio antistante il bocciodromo; 

 la sistemazione dell’area antistante il campo di calcetto mediante la delimitazione con cordoletti in 

cls vibrocompressi ed una pavimentazione in conglomerato bituminoso previa esecuzione del 

livellamento, della configurazione delle pendenze e la posa di una massicciata in misto 

stabilizzato; 

 la realizzazione della rete di scarico delle acque meteoriche con convogliamento in quella già 

realizzata a servizio del bocciodromo; 

 la realizzazione dell’illuminazione pubblica dell’area antistante il campo di calcetto con n. 3 pali in 

acciaio e armatura con lampada a LED da 150 watt; 

 la riconfigurazione della piccola scarpata a confine con la citata strada Via Magg. Vincenzo Citro; 

 la realizzazione dell’impianto di illuminazione del campo di calcetto mediante la posa di due pali in 

acciaio con sovrastante quatto fari a Led da 200 watt; 

 la sistemazione della recinzione del campetto esistente mediante la sostituzione di una parte della 

rete bassa in ferro plastificata nonché la realizzazione della copertura dell’intero rettangolo di 

gioco con rete para-palloni in polietilene a maglia quadrata. 

Dette opere sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e riportate nel computo 

metrico a corredo alla presente relazione. 

Di seguito si riporta il Q.T.E.: 



QUADRO TECNICO ECONOMICO   

  APPALTO 

A1   IMPORTO LAVORI a misura soggetti a ribasso  €   67.180,53  
A2   RIBASSO D'ASTA     
A3   IMPORTO NETTO LAVORI a misura    
A4   ONERI SICUREZZA INTERNI     
A5   ONERI SICUREZZA ESTERNI  €        859,62  
A6   TOTALE APPALTO LAVORI (A3+A4+A5)  €   68.040,15  
CAP.1   SPESE DI ESECUZIONE 

(a)   Lavori a misura  €   68.040,15  

(b1)   
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi [art. 42, comma 3, lett 
b) D.P.R. 207/2010]    

(b1.1)   Oneri di discarica    
(b1.2)   Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi inclusi gli oneri per spostamento sottoservizi    
(b1.3)   Imprevisti   €     3.500,00  
(b1.5)   Forniture   €     4.500,00  
    TOTALE CAPITOLO 1  €   76.040,15  
CAP.2   SPESE GENERALI (importo totale non superiore al 12% del totale lavori appaltabili) 

(b2)   Rilievi, accertamenti e indagini (indagini di laboratorio)    
(b2.1)   Spese per prestazioni svolte dal personale dipendente relative alle attività relative 

all'esecuzione dei lavori ed al procedimento, (art.113 del D.lgs. 50/2016)  €     1.520,80  
(b2.2)   Spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni     
    1 - coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione   
(b2.3)   Spese per conferenze di servizi   
(b2.4)   Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici   
(b2.5)   CNPAIA (4%) - voce (b2.2)    
(b2.6)   Spese per deposito calcoli strutturali (Genio Civile)   
    TOTALE CAPITOLO 2  €     1.520,80  
CAP.3   SPESE DI ACQUISIZIONE 

(b3)   Acquisizione di aree ed indennizzi, ivi incluse le polize a garanzia dell'esecuzione dei lavori sulle 
aree demaniali   

(b3.1)   Acquisizione di immobili ed indennizzi   
    TOTALE CAPITOLO 3   
CAP.4   IVA E ALTRE IMPOSTE 

(b4)   IVA sui lavori (10%)  €     6.804,02  
(b4.1)   IVA su imprevisti e forniture   €        800,00  
(b4.2)   IVA spese tecniche, attività e servizi vari (22%) - voce (b2.2+b2.5)    

TOTALE CAPITOLO 4  €     7.604,02  
TOTALE GENERALE (Capitoli 1 - 2 - 3 -4)  €   85.164,97  

ECONOMIE PROGETTO PRINCIPALE  €   27.748,84  
IMPORTO DA INTEGRARE  €   57.416,13  

 

Dalle risultanze del Q.T.E. si rileva che l’importo totale dei lavori è pari ad € 85.164,97 e che le 

economie derivanti dall’appalto principale per la realizzazione del bocciodromo ammonta ad 

€27.748,84.   



Per quanto non espressamente descritto nella presente relazione tecnica si rimanda agli 

elaborati grafici e descrittivi allegati. 

 

Allegati:  

TAV. P.C. 001 - Planimetria Sistemazione Esterna e Descrizione Interventi Rapp. 1:100 
TAV. P.C. 002  - Planimetria Schema Impianto di Pubblica Illuminazione Rapp. 1:100 
TAV. P.C. 003 - Piante, Sezioni, Prospetti e Particolari    Rapp. 1:100 
TAV. P.C. 004 - Elenco Prezzi        
TAV. P.C. 005 - Computo Metrico Estimativo e Incidenza Sicurezza 
TAV. P.C. 006 - Capitolato Speciale d’Appalto    
 

Montoro lì ____________________ 

 

         IL PROGETTISTA  
                                                                                                         (geom. Giuseppe DELLA ROCCA) 
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