


 

 

Relazione descrittiva tecnica ed economica                                                                                 Pag. 2 a 5 

 

 

   

INTERVENTI IN PROGETTO       

L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 

50/2016, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di 

proprietà comunale. 

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro saranno descritti nei 

rispettivi contratti attuativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono. 

I contratti attuativi saranno redatti sotto forma di specifici progetti formati da una serie di 

elaborati che, secondo le necessità e conformemente al D.Lgs 50/2016, potranno svilupparsi in: 

 Relazione tecnica ed economica; 

 Computo metrico estimativo; 

 Capitolato Speciale d’Appalto o Foglio Patti e Condizioni; 

 Piano di sicurezza e coordinamento (ove necessario); 

 Cronoprogramma lavori; 

 Elaborati grafici; 

 Verbale di verifica e Atto di validazione del RUP. 

Il Capitolato Speciale d’Appalto (o Foglio Patti e Condizioni) conterrà di regola le seguenti 

indicazioni: 

 l’oggetto degli interventi da eseguire; 

 la descrizione e la consistenza delle lavorazioni; 

 le categorie di lavoro costituenti l’intervento da realizzare; 

 il luogo interessato dall’intervento; 

 l’importo presunto dell’intervento con indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla 

sicurezza e della manodopera; 

 il cronoprogramma dei lavori e il termine per l’ultimazione degli stessi; 

 il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Descrizione dettagliata delle opere 

Gli interventi del presente Accordo Quadro, relativi all’intervento in oggetto, sono finalizzati a: 

 riparazione guasti di ogni genere; 

 sostituzione di infissi in legno, metallo e PVC; 

 sostituzione di serramenti quali cancelli, cancellini, chiusure oscuranti; 

 sostituzione di vetri e applicazione di pellicole di sicurezza; 

 intonaci e tinteggiature sia interne che esterne; 

 revisione e rifacimento di coperture; 

 rifacimento di servizi igienici; 

 rifacimento di pavimenti di ogni tipo; 

 opere di cartongesso come controsoffitti, pareti e contropareti; 

 opere di finitura in genere; 

 opere di assistenza impiantistica sia idraulica che elettrica; 

 ogni altro intervento per migliorare lo standard qualitativo degli edifici in oggetto. 
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Le singole prestazioni di lavoro che saranno di volta in volta individuate dall’Amministrazione 

saranno disciplinate con specifici “contratti attuativi” o contratti applicativi di appalto il cui importo 

sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. 

Gli interventi previsti dal presente accordo quadro interesseranno gli immobili di proprietà del 

Comune di Cefalù, come di seguito elencati in maniera non esaustiva: 

 Casa comunale; 

 Biblioteca comunale 

 Teatro Cicero; 

 Scuola Botta; 

 Scuola Rosario Purpora e annessa palestra; 

 Asilo nido in via Pietragrossa; 

 Asilo nido in via Borsellino; 

 Scuola materna Falcone; 

 Scuola materna Loi 

 Scuola materna Morvillo in via Giglio; 

 Ex municipio in via Amendola; 

 Comando Vigili Urbani in via Falcone e Borsellino; 

 Locali ex Omni in contrada Caldura; 

 Plesso mercede in via Spinuzza; 

 Deposito (ex edificio elettricisti) in via Montessori; 

 Edificio ENEL. 

Categorie delle opere 

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., i lavori da eseguire, per ogni singolo 

lotto, sono da comprendersi nella seguente categoria: 

CATEGORIA PREVALENTE OG1, per l’importo di € 42.000,00. 

Oneri di gestione 

Gli interventi da eseguire non comporteranno aggravi ai costi di gestione attuali degli edifici e 

faciliteranno la futura manutenzione degli stessi. 

Pareri e nulla-osta 

I pareri e nulla-osta eventualmente necessari da parte di organismi di controllo verranno 

richiesti, con specifici progetti relativi ad una determinata struttura all’interno degli specifici contratti 

attuativi. 

Piani della Sicurezza (D.Lgs. 81/08) 

L’importo stimato dei costi della sicurezza ammonta a € 1.260,00. 

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell’offerta ai sensi dell’articolo 26, 

commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Gli oneri per la sicurezza per l’esecuzione degli interventi di manutenzione saranno oggetto 

di computo metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i., Allegato XV, punto 4. 

L’eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati: 
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 se positiva, non sarà riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro; 

 se negativa, troverà copertura nell’importo delle opere a base di gara e non verrà 

assoggettata al ribasso offerto in sede di gara. 

Qualora in fase di redazione del progetto specifico del singolo contratto attuativo si preveda 

la presenza di più imprese si procederà alla designazione del coordinatore della sicurezza. 

Qualora ai sensi dell’art. 90, c.5 del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui, dopo l'affidamento dei 

lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese 

si procederà alla designazione del coordinatore della sicurezza. 

Quadro Economico 

Di seguito si riporta il Quadro Economico dell’Accordo Quadro, i cui lavori sono da 

considerarsi opere a MISURA. 

QUADRO ECONOMICO 

A) LAVORI  Importo 

A1. Lavori a misura, soggetti a ribasso € 40.740,00 

A2. Oneri sicurezza  € 1.260,00 

TOTALE A) € 42.000,00 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B1. Spese Tecniche: Direzione Lavori, assistenza al collaudo, contabilità, 

rendicontazioni, certificato regolare esecuzione, CSP, CSE. (CNPAIA 4% e IVA 

22% inclusi) 

€ 6.400,00 

B2. Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa 22%) € 2.763,44 

B3. Oneri di conferimento a discarica (IVA inclusa 22%) € 2.500,00 

B4. Contributo ANAC € 30,00 

B5. Fondo incentivante (2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 e art. 12 Reg. Comunale) € 840,00 

TOTALE B) € 12.533,44 

  

C) I.V.A./ONERI FISCALI  

C1. I.V.A. sui lavori A) (22%) € 9.240,00 

TOTALE C) € 9.240,00 

  

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) € 63.773,44 

 

Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che 

l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. 

Il prezziario di riferimento è “Elenco dei Prezzi” allegato al presente progetto che richiama 

integralmente il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici per l’anno 2022, approvato con 

Decreto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità n.17 Gab del 29/06/2022. In caso di 

prestazioni non contemplate nel suddetto prezziario si procederà alla formulazioni di nuovi prezzi, 

desunti da regolari e dettagliate analisi che terranno conto delle specifiche situazioni, così come 
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previsto dall’art. 32 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e così come 

specificato nell’Elenco dei Prezzi allegato al presente progetto. 

Elenco elaborati 

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: 

01. Relazione descrittiva tecnica ed economica; 

02. Quadro Economico e costo orario manodopera; 

03. Elenco prezzi; 

04. Capitolato speciale d’appalto; 

05. Disciplinare tecnico opere edili; 

06. Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della 

sicurezza; 

07. Schema Accordo Quadro. 

Dichiarazioni 

 Per il progetto in oggetto non è necessario attestare la conformità alle norme 

urbanistiche/edilizie; la stessa verrà attestata all’approvazione dei successivi contratti attuativi. 

 Si specifica che qualora gli interventi da realizzare comportino modifiche al patrimonio 

edilizio esistente tali da necessitare l’approvazione di elaborati tecnici, verrà 

predisposto specifico progetto da approvare in linea tecnica dalla competente Giunta 

Comunale. 

 


