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Relazione illustrativa 

La presente relazione attiene alla descrizione dei lavori da effettuare al Centro di Cottura Comunale, al fine di 

adeguare il preesistente centro sito presso i locali della scuola materna sita in Via Aldo Moro, alla normativa 

vigente in materia. 

Attualmente il Centro di Cottura Comunale, sito presso i locali della scuola materna sita in Via Aldo Moro, è 

dimensionato per n. 150 pasti al giorno. Gli impianti elettrici ed antincendio sono dotati di certificazione di 

conformità; lo stesso dicasi per le attrezzature tecnologiche e gli arredi. 

L’Amministrazione Comunale ha intenzione di innalzare il numero dei pasti giornalieri fino ad un numero di 

550, di cui 450 di refezione scolastica e 100 di mensa sociale rivolta a persone poco abbienti.  

Con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 25.06.2014, si procedeva a conferire Atto di indirizzo all’ufficio 

Tecnico Comunale di elaborare progetto per l’adeguamento che riguardasse i locali del Centro di Cottura 

Comunale esistente presso i locali della scuola materna di Via Aldo Moro e l’ampliamento degli stessi 

attraverso l’utilizzo del locali siti al piano primo della stessa. A seguito di studi effettuati, si è proceduto al 

progetto per l’ampliamento dei locali adibiti a centro cottura non utilizzando i locali a piano primo (di difficile 

fruizione e collegamento con  i locali a piano terra), ma procedendo alla costruzione di un nuovo locale di 

dimensioni lorde pari a 110 mq. 

 Il locale oggetto di nuova costruzione ospiterà la zona cottura, separata dalle zone di preparazione di frutta e 

verdura, di preparazione carni e di preparazione di menù per diete speciali (celiaci, etc.); inoltre ospiterà i 

locali spogliatoi e locali igienici come da D.lgs. n. 81/08. Ciò detto, nell’ambito del progetto preliminare, sono 

state previste n. 2 collegamenti con le zone esterne. L’ampliamento del locale sarà effettuato nella zona a 

Nord della scuola materna di Via Aldo Moro, nell’area di pertinenza e recintata dello stesso asilo. 

Sono state previste le trasformazioni delle finestre in porta finestra (vedasi piante allegate al P.P.) al fine di 

collegare i locali del centro cottura esistenti ai locali oggetto di nuova costruzione.  

Inoltre i locali spogliatoi, locali igienico sanitari e spogliatoi, saranno dotati di aperture al fine del rispetto dei 

rapporti aeroilluminanti e ventilazione naturale.  

Ciò detto, dovranno essere realizzati gli impianti elettrici, di ventilazione forzata, antiincendio e 

riscaldamento, secondo la normativa vigente in materia.  

Il presente progetto preliminare è soggetto all’approvazione della Struttura Sanitaria competente sul territorio 

e pertanto, potrà subire modifiche  in termini di diversa distribuzione interna e quindi metrici o in riferimento ai 

percorsi. 

La realizzazione del nuovo Centro di Cottura Comunale non stravolgerà l’assetto dell’attuale scuola materna, 

in quanto verranno realizzate delle delimitazioni fisiche che serviranno a compartimentare le funzioni e gli 

spazi riferiti alla scuola elementare e gli aspetti logistici del Centro di Cottura. 
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STIMA PARAMETRICA DEL COSTO DI COSTRUZIONE LOCALI CENTRO COTTURA  

 

Il fabbricato nuovo centro cottura ha le seguenti dimensioni lorde:  

• Piano terra = 11,00 x 10,00 mq. – altezza h=3,50 m  

 

SCAVI: di sbancamento con mezzi meccanici e trasporto a rifiuto alle discariche autorizzate a qualsiasi 

distanza. 

FONDAZIONI: sono di tipo continuo costituite da travi rovesce a formare reticolo ortogonale. 

STRUTTURA DI ELEVAZIONE: la struttura in elevazione è costituita struttura in c.a. pilastri e travi gettati in 

opera.  

STRUTTURE ORIZZONTALI: le strutture orizzontali sono realizzate in laterocemento con travetti 

prefabbricati, pignatte in laterizio e getto integrativo in opera di calcestruzzo.  

COPERTURA: il manto di copertura piana con, masso a pendio, strato di isolante, doppia guaina bituminosa, 

massetto di alletamento e pavimento in marmette cementizie.  

TAMPONAMENTO ESTERNO: il tamponamento esterno è stato eseguito mediante blocchi alveolater  

30x25x25 divisori dei locali e pareti attrezzate blocco in laterizio 12x25x25 cm. 

INTONACI: Intonaci esterni in malta cementizia anche premiscelata con finitura esterna in graffiato 

cementizio e colore scelta dalla D.LL. Intonaco interno malta cementizia premiscelata, dipintura  delle pareti 

a smalto per l’altezza di 1,50. 

 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: i pavimenti e pareti (cucina) sono del tipo ceramico di prima scelta; i 

pavimenti saranno antisdrucciolo. 

 SERRAMENTI: i serramenti esterni sono in alluminio anodizzato con vetro camera con inferriata di 

protezione in ferro e zanzariere. Le porte interne sono del tipo tamburrato comprese pannelli rivestiti di resina 

melaminica  e maniglie in ottone.  

IMPIANTI: gli impianti sono autonomi e hanno i contatori posti in prossimità dell’ingresso. Il riscaldamento è a 

metano con caldaia autonoma. Gli elementi radianti per i locali di servizio sono del tipo a radiatori. La 

distribuzione è in rame a pavimento. L’impianto idrico per la parte interna è costituito da tubazioni in tubi di 

polipropilene. La rete fognante è in termosaldato mentre la parte esterna al fabbricato è in pvc serie pesante.  

L’impianto elettrico è incassato. La potenza totale installata sarà adeguata anche in funzione degli arredi e 

attrezzature di cucina. 
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LAVORI CENTRO COTTURA COMUNALE 

 

 

N OPERE NUOVA COSTRUZIONE % COSTI (€) 

1 Impianto di cantiere e scavi  1,93  1.698,40  

2 Strutture in c.a. 19,79  17.415,20  

3 Opere da lattoniere 2,34  2.059,20  

4 Vespai e massetti 4,69  4.127,20  

5 Murature e tramezzi 11,89  10.463,20  

6 Coperture e Impermeabilizzazioni 4,74  4.171,20  

7 Intonaci interni ed esterni 6,2  5.456,00  

8 Serramenti 10,42  9.169,60  

9 Impianto idrico termico e sanitario 9,18  8.078,40  

10 Impianto elettrico 4,36  3.836,80  

11 Pavimenti e rivestimenti 12,4  10.912,00  

12 Opere in marmo 5,11  4.496,80  

13 Opere in ferro 3,36  2.956,80  

14 Tinteggiature 3,59  3.159,20  

 TOTALE 100  88.000,00  

 

 

 

 

N OPERE DI RISTRUTTURAZIONE % COSTI (€) 

1 Opere da lattoniere 2,75 1.100,00 

2 Murature e tramezzi 26,18 10.463,20 

3 Intonaci interni 6,17 2.467,00 

4 Serramenti 6,25 2.500,00 

5 
Revisione Impianto idrico termico e 
sanitario 

12,70 5.078,40 

6 Revisione Impianto elettrico 5,50 2.200,00 

7 Pavimenti e rivestimenti 17,29 6.912,00 

8 Opere in marmo 11,25 4.496,80 

9 Opere in ferro 3,99 1.596,00 

10 Tinteggiature 7,90 3.159,20 

  TOTALE 100,00 39.972,60 
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FORNITURA CENTRO COTTURA COMUNALE 

DESCRIZIONE  
La fornitura deve prevedere tutte le attrezzature necessarie per il corretto funzionamento di un centro di cottura 
per la produzione massima di n. 550 pasti giornalieri. 
Tutti gli elementi offerti dovranno essere costruiti a regola d’arte in modo da assicurare una solida e robusta 
costruzione, ed in possesso di requisiti e certificazioni di rispondenza a norme, leggi e regolamenti, nazionali ed europi 
per il settore degli arredi e attrezzature da cucina per la ristorazione collettiva in materia di sicurezza resistenza ed 
idoneità. 
Le attrezzature dovranno possedere tutte le omologazioni dei principali enti internazionali di approvazione e Marchio 
CE. La fornitura in oggetto dovrà essere realizzata, imballata, trasportata scaricata a destinazione e montata a regola 
d’arte, con lo smaltimento a posa ultimata di tutti gli imballaggi. 
Gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali facilmente riciclabili e/o in materiale riciclato e non contenere 
sostanze chimiche quali CFCs, HCFSs, tricloroetano. 
Le caratteristiche tecniche di costruzione e funzionali di tutte le strutture e articoli proposti in fornitura devono rispettare 
la vigente normativa di settore; in particolare si precisa che: 
- tutti i componenti di arredo non dotati di ruote devono disporre di appoggi a terra antirumore, antiscivolo e idonei ad 
evitare il deterioramento della pavimentazione; 
- tutti gli articoli offerti non devono avere spigoli vivi; gli eventuali bordi metallici dovranno essere ripiegati in maniera da 
non presentare superfici taglienti ne esterne ne interne; 
- tutte le superfici devono essere in acciaio inox e lavabili; 

 
ELENCO MINIMO DELLE ATTREZZATURE RICHIESTE 
Tale elenco è da ritenersi il minimo richiesto:  
 

Impianti 
- Impianto aspirazione cucina; 
- Eventuale aspirazione zona lavaggio stoviglie; 

 
Zona Cucina 
- Carrelli di servizio; 
- Tavolo lavorazione carne; 
- Allestimento locale frigo; 
- Lavatoi su gambe; 
- Tavoli da lavoro; 
- Tagliaverdure – tagliamozzarella; 
- Affettatrice verticale per salumi; 
- Tavolo armadio; 
- Bilancia automatica; 
- Affettatrice verticale per carni; 
- Tavoli su gambe e cassetti; 
- Motoriduttore con utensili (tritacarne – grattugia); 
- Sterilizzacoltelli a parete; 
- Carrello termico con ripiano asportabile; 
- Tavoli armadio neutro; 
- Vascone lavapentole; 
- Griglia appogiapentole; 
- Pelapatate 10 kg con cavalletto inox e filtro; 
- Tavolo refrigerato 
- Forno convezione a vapore con supporto, guide, filtro grassi, addolcitore acqua automatico; 
- Pentola gas risc. Indiretto 100/150 lt./cuocipasta; 
- Cucina gas top 4 fuochi 800 mm con base armadiata; 
- Pensile con 2 porte scorrevoli; 

 
Zona distribuzione – lavaggio stoviglie 
- Tavolo prelavaggio + vasca;  
- Lavamani con sterilizzatore coltelli; 
- Lavastoviglie a cappottina con addolcitore; 
- Tavolo servizio lavast. Carico/scarico; 
- Frigo digitale 2 porte; 
- Freezere digitale 1 porta; 
- Armadi per stoviglie; 
- Brasiera Gas; 
sono richieste inoltre le stoviglie, posate e tutti gli attrezzi ed accessori da cucina necessari per il 
funzionamento della stessa. 

 
 Importo previsto per la fornitura minima delle attrezzature ed arredi € 35.580 



5 

 

QUADRO ECONOMICO LAVORI CENTRO DI COTTURA 

 
 
 
Si specifica che i lavori e le forniture di cui al presente quadro economico sono a totale carico della ditta 
aggiudicataria dell’appalto e sono compresi nell’importo dell’appalto pari a € 4.633.200,00 oltre IVA (per legge) 
(oltre oneri per la sicurezza). 

TOTALE

a1.1 Lavori Nuova Costruzione 88.000,00

a1.2 Lavori Ristrutturazione 39.972,60

a1.3 Fornitura attrezzature e arredi 35.580,00

a1 Lavori e forniture 163.552,60

a2 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per 

l'attuazione del PSC
4.906,58

A a1 + a2 TOTALE LAVORI 168.459,18

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

b2 Accertamenti e indagini geologiche  2.000,00

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

b4 Imprevisti 0,00

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 9.000,00

b7.2 Prestazioni tecniche specialistiche a supporto della progettazione 0,00

b7.3 Spese per Commissioni Giudicatrici 0,00

b7.4 Collaudo Statico 1.000,00

b7 

b7.1 + b7.2 

+ b7.3 + 

b7.4

Spese generali 10.000,00

b8.1 Incentivo art.92, comma 5, D.Lgs 163/2006 (2 % importo lavori) 3.369,18

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 39.871,70) + INPS (4% su 39.871,70+1594,87) + 

EPAP (2% su 20.000,00) 
3.653,53

b10.2 IVA  Spese generali 22% 2.200,00

b10.3 IVA Lavori 22% 37.061,02

b10
b10.1 + 

b10.2
Totale IVA ed eventuali altre imposte 42.914,55

b11 Forniture 0,00

b12 Servizi 0,00

B

b1 + b2 + b3 + 

b4 + b5 + b6 + 

b7 +b8 + b9 + 

b10 + b11 + 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 58.283,73

C A + B TOTALE DELL'OPERAZIONE 226.742,91

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

LAVORI
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