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RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO 

COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PIAZZALE SALANDRA 
 

 

1. Premessa 

Piazzale Antonio Salandra è uno spazio pubblico destinato 

all’aggregazione sociale ed allo svago; di recente sottoposto ad un 

intervento di riqualificazione, finanziato attraverso fondi 

Regionale P.O. FESR 2007-2013 Linea 7.2  azione 7.2.1 e fondi 

comunali, è zona di frontiera tra il centro storico è la prima zona 

di espansione dell’abitato. La piazza, di forma regolare, è  

delimitata su due lati (Nord-Est e Nord-Ovest) da edifici a 

carattere residenziale e sugli altri due dalle strade V.le J.F. 

Kennedy (Sud-Est) e Via G. Matteotti (Sud-Ovest).  

 

2. Obiettivi amministrativi 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di opere accessorie e 

di completamento della piazza. 

 

3. Conformità, indirizzi e requisiti 

Il presente progetto viene redatto in conformità ai requisiti del 

D.Lgs. 163/2006 e alle indicazioni delle previsioni amministrative. 

Il livello di definizione del progetto consente l’identificazione 

di ogni elemento nella forma, tipologie, qualità, dimensione e 

prezzo. 

La presente relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri 

seguiti e delle scelte effettuate che hanno consentito di 

trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le 

soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e 

tecnologiche previste dal progetto definitivo. 

Il progetto esecutivo si completa pertanto di tutti gli allegati 

previsti dal regolamento del D.P.R. 554/99 e s.m.i. nonché del 

D.Lgs 163/2006 in materia di LL.PP.. 

 

4. Descrizione del progetto 

La piazza presenta una collocazione urbana centrale rispetto al suo 

andamento corografico, posta a metà tra la zona di nuova espansione 

e il vecchio nucleo urbano, facilmente raggiungibile perché lambita 

da Via Matteotti e Viale Kennedy, strade che collegano le due parti 

della città. Negli ultimi anni la zona è stata oggetto di un 

importante e radicale progetto di riqualificazione urbana che, 
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oltre ad interessare la piazza, ha interessato il mercato rionale, 

l’ex convento di S. Domenico e il rione Croci (nuovo centro 

residenziale e commerciale). L’interevento di riqualificazione 

urbanistica, ultimato di recente, ha modificato l’andamento plano-

volumetrico originario della piazza offrendo visuali prospettiche 

aperte verso gli spazi circostanti. L’organizzazione planimetrica 

offre spazi per il gioco dei bambini (senza attrezzature 

specifiche) oltre che per la sosta e per lo svago. 

La Piazza, se bene riqualificata di recente, necessita di un 

intervento finalizzato non solo al completamento degli impianti ma 

anche alla migliore fruizione dello spazio da parte dell’utenza con 

disabilità o difficoltà motorie nonché per la mitigazione del 

rischio di caduta verso l’esterno. 

Si rendono indispensabili le seguenti opere: 

 Completamento dei percorsi della piazza attraverso l’inserimento 

di rampe di agevole percorrenza per utenti con disabilità e 

difficoltà motorie; 

 Completamento della delimitazione delle aiuole attraverso la 

realizzazione di cordoli e muretti rivestiti in pietra bianca di 

Apricena; 

 Completamento del rivestimento in pietra di Apricena su 

superficie di limitate dimensioni all’interno delle aiuole; 

 Completamento del riempimento delle aiuole con terreno vegetale e 

semina di prato; 

 Completamento dell’impianto di irrigazione delle aiuole; 

 Completamento delle panchine in pietra di apricena con 

l’inserimento di schienali in metallo; 

 Completamento della zona di accesso su viale J.F. Kennedy 

attraverso l’inserimento di muretti rivestiti in pietra bianca di 

Apricena; 

 Completamento dei muretti di delimitazione della piazza verso la 

zona residenziale con l’inserimento di ringhiera in metallo 

zincata e verniciata con smalto ferro micaceo; 

 Completamento dei collegamenti della piazza con Via G. Matteotti 

mediante la riprofilatura del pendio e l’inserimento di una 

scalinata. 

 

 

 



 
 

Completamento Piazza Salandra – Relazione Tecnica e Quadro Economico 
 

5. Quadro Economico 

TOTALE
a1 Lavori a base d'asta (esclusi gli oneri per la sicurezza) 39 751,75

a2 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per 
l'attuazione del PSC

4 098,40

A a1 + a2 TOTALE LAVORI 43 850,15

b1 
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto 0,00

b2 Accertamenti e indagini 0,00

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

b4 Imprevisti 662,63

b5.1 Spese occupazione temporanea 0,00

b5.2 Spese acquizione di immobili già edificati 0,00

b5 b5.1 + b5.2 Acquisizione e occupazione aree o immobili 0,00

b6 
Indennità e contributi dovuti  ad enti pubblici e privati come per 
legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate 
all'esecuzione dell'opera)

0,00

b7.1 Spese tecniche 4 000,00

b7.2 
Prestazioni tecniche specialistiche a supporto della 
progettazione (indagini geologiche) 0,00

b7.3 Spese per Commissioni Giudicatrici 0,00

b7.4 Collaudo Statico 0,00

b7 
b7.1 + b7.2 + 
b7.3 + b7.4

Spese generali 4 000,00

b8.1 Incentivo art.92, comma 5, D.Lgs 163/2006 877,00

b8.2
spese art.92, comma 7bis, D.Lgs 163/2006 (assicurazione 
dipendenti+spese per beni strumentali) 0,00

b9 Spese per pubblicità 0,00

b10.1 C.N.P.A.I.A. (4% su b7) 160,00

b10.2 IVA  22%  (B7 Spese generali  + B.10.1 CNPAIA) 915,20

b10.3 IVA Lavori 10% 4 385,02

b10 b10.1 + b10.2 Totale IVA ed eventuali altre imposte 5 460,22

b11 Forniture 0,00

b12 Servizi 0,00

B

b1 + b2 + b3 + 
b4 + b5 + b6 + 
b7 +b8 + b9 + 
b10 + b11 + 

b12

TOTALE ALTRE SOMME 10 999,85

C A + B TOTALE DELL'OPERAZIONE 54 850,00

ALTRE SOMME

LAVORI

b8
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6. Prime indicazioni relative alla sicurezza 

Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, conformemente a quanto disposto D.Lgs 

81/2008 e successive modificazioni, dal momento che per la 

realizzazione dell'intervento è prevista la presenza di più 

imprese, ricorrono i presupposti per la nomina del coordinatore per 

la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed in fase di 

esecuzione (CSE) ovvero è obbligo della committenza la stima dei 

costi della sicurezza, la realizzazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento e del Fascicolo dell’Opera. 

 

7. Copertura finanziaria 

Per le opere indicate è stata preventivata una spesa complessiva 

pari ad € 54.850,00, che sarà finanziata con fondi comunali già 

impegnati con delibera di giunta Comunale n. 204 del 16/12/2014. 

 

8. Applicazione I.V.A. 

All’intervento in oggetto si applicherà l’I.V.A. agevolata al 10% 

in quanto trattasi di completamento di opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria, come previsto dall’art.127-quinquies, della 

Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n.633 del 26/10/1972, ad 

oggetto: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, 

che cita testualmente: “opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria elencate nell'art.4 della Legge 29/09/1964, n.847, 

integrato dall'art.44 della Legge 22/10/1971, n.865; …………… e 

successive modificazioni”. 

Infatti l’intervento è ricompreso nell’art.4, comma 1, lett. 

a): strade residenziali, della Legge n.847 del 29/09/1964. 

 

9. Allegati 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente progetto 

i seguenti elaborati:      

 
01. Elab. A - Relazione tecnica e quadro economico; 

02. Elab. B - Studio di fattibilità ambientale; 

03. Elab. C – Capitolato Speciale di Appalto; 

04. Elab. D – Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

05. Elab. E – Fascicolo dell’Opera; 

06. Elab. F - Elenco prezzi unitari; 
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07. Elab. G - Computo metrico estimativo; 

08. Elab. H - Cronoprogramma dei lavori; 

09. Tav. n° 01 - Stralcio aerofotogrammetria 

10. Tav. n° 02 - Stralcio catastale; 

11. Tav. n° 03 - Planimetria generale; 

12. Tav. n° 04 - Pianta; 

13. Tav. n° 05 – Sezioni e Particolari costruttivi 

14. Tav. n° 06 - Lay-Out di progetto; 

 

Troia,Aprile 2015  

 

                           I TECNICI 

 

ING. ANTONELLO DE STASIO _________________________ 

 

GEOM. ANGELO CASOLI _________________________    
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