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OGGETTO PROCEDURA APERTA (ai sensi dall’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016)  

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI PRESSO LA SCUOLA 

MATERNA R. AGAZZI  - APPROVAZIONE ATTI  DI GARA. 

 
 

CIG – Z7E2617A8A 

 

 

Atti Allegati: 

1. Capitolato speciale d’appalto 

2. Computo Metrico 

3. Quadro economico 

4. Elenco prezzi 

5. Computo Sicurezza 

6. Relazione Tecnica 
 

 

 

 

 

 



€ 30.000,00 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C+D+E) 

I L    D I R I G E N T E 

    PREMESSO che: 

- l’Amministrazione Comunale intende procedere all’acquisto di giochi per bambini da installare presso la 

scuola materna “ Rosa Agazzi”; 

-Con Determina Dirigenziale n 407 del 05.12.2018 si è provveduto ad impegnare le somme per la fornitura 

di che trattasi, per un importo complessivo di €.30.000,00 al capitolo n.20910103/1 denominato 

“Sistemazione aree comunali”- impegno n. 1922/2018; 

- Con la succitata determina si è provveduto a stabilire le modalità di gara per la scelta del contraente a cui 

affidare l’esecuzione del servizio; 

ATTESO che: occorre provvedere all’approvazione di tutti gli atti di gara (Capitolato –Relazione Tecnica -

Computo Metrico ect.) per la fornitura e posa in opera di giochi per bambini presso la scuola materna R.. 

Agazzi  dell’importo complessivo €.30.000,00, dando atto che la scelta del contraente avverrà mediante  

procedura aperta da esperirsi ai sensi del decreto legislativo18 aprile 2016 n. 50, art. 60., tramite procedura 

TELEMATICA 

VISTO  il Quadro economico progettuale, per la fornitura di giochi per l’infanzia predisposto dal settore tecnico 

come appresso: 

 QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A IMPORTO DEI LAVORI € 22.090,00 

A.

1 

A.

2 

A.

4 

LAVORI A MISURA € 21.516,22 
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 573,78 
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a 
ribasso) 

€ 21.516,22 

 
SOMME A DISPOSIZIONE 

B IVA 22% su (SU A ‐IMPORTO LAVORI) € 4.859,80 
C ONERI DI ACCESSO ALLA DISCARICA (iva 

inclusa) 
€ 400,00 

 
D IMPREVISTI 5,00% (Allegato XXI ‐ Anac) € 1.104,50 
E LAVORI IN ECONOMIA € 2.650,20 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 26.02.2020 “ Nomina Responsabili dei Settori ”; 

VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 28.02.2020 “ Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi”; 

-VISTI gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 

1) Approvare il (Capitolato –Relazione Tecnica -Computo Metrico ect.) per la fornitura e posa in opera di giochi 

per bambini presso la scuola materna R.. Agazzi  dell’importo complessivo €.30.000,00, avente il seguente 

quadro economico: 

A IMPORTO DEI LAVORI € 22.090,00 

A.

1 

A.

2 

A.

LAVORI A MISURA € 21.516,22 
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 573,78 
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a 
ribasso) 

€ 21.516,22 

 
SOMME A DISPOSIZIONE 



€ 30.000,00 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C+D+E) 

4 

B IVA 22% su (SU A ‐IMPORTO LAVORI) € 4.859,80 
C ONERI DI ACCESSO ALLA DISCARICA (iva 

inclusa) 
€ 400,00 

 
D IMPREVISTI 5,00% (Allegato XXI ‐ Anac) € 1.104,50 
E LAVORI IN ECONOMIA € 2.650,20 

2) Stabilire che l’appalto relativo alla fornitura e posa in opera di giochi per bambini presso la scuola materna R.. 

Agazzi, sarà accollato mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi del decreto legislativo18 aprile 2016 n. 50, 

art. 60, determinato mediante l’espletamento di gara informale, tramite procedura  TELEMATICA. 

3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 

50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017; 

4) Dare atto che la somma di €.30.000,00 risulta impegnata al  capitolo- n. 20910103/1denominato” “Sistemazione 

aree Comunali” ,impegno 1922/2018;  

  5) Dare atto che la presente determina  è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. N.   33/2013; 

6) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico e con numerazione 

progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, mentre l’altro 

originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica. 

7) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la 

registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 

     Il Responsabile del   Servizio                             Il Dirigente del Settore 

                F.TO  p. a. Filippo Tardo                                        F.TO   Ing. Aurelio Lovoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE –FINANZIARIO 
Ufficio di ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151-comma 5, Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa al capitolo:    20910103/1 

 

Impegno _1922/2018 

 

 

 

 

Santa Margherita di Belice, li _______ 

 

                                                                                          Il Responsabile del Settore Finanziario  

                                                                                                                                       

_____________________________ 

                                                                                           Dott.ssa    Francesca  Valentina  Russo 

 

  

 

 

 

======================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Su  conforme  attestazione  del  messo  comunale, incaricato  per  la  tenuta  dell’Albo  Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 

 

Che  copia  della  presente  determina  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  pretorio il 

giorno      23/07/2020                            e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/07/2020 

 

 Il Messo  Comunale                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  

 __________________                                     (Dott/Livio Elia Maggio )  

    Catalano/Montelione 



Progetto cantierabile per la realizzazione di un parco giochi nella zona 

attigua alla scuola materna “Rosa Agazzi”, Santa Margherita Belice (AG) 

PROGETTO  CANTIERABILE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI 

BELICE LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 

AGRIGENTO 
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DESCRIZIONE: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
Agg. 06/2020 

ELABORATO: 
 

Il Progettista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto: 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto: 
L'Amministrazione Comunale 



CAPITOLATO SPECIALE DELL’APPALTO 
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Art.5…………………… Descrizione sintetica dei Lavori 

Art.6…………………… Andamento dei Lavori  

Art.7…………………… Disciplina dei Lavori  

Art.8…………………… Prescrizione dei Lavori 

Art.9……………………Norme per la Contabilizzazione delle Opere  

Art.10…………………. Modalità di Pagamento 

Art.11……………………Penali 

Art.12……………………Risoluzione del Contatto  

Art.13……………………Controversie 

Art.14……………………Spese Contrattuali  

Art.15……………………Garanzia Fidejussoria 

Art.16……………………Responsabilità dell’Appaltatore  

Art.17……………………Trasgressione dell’Appaltatore  

Art.18……………………Subappalti 

Art.19……………………Cooperazione 

Art.20……………………Oneri ed Obblighi diversi a Carico dell’Appaltatore  

Art.21……………………Riferimento alla Legislazione Vigente 

Art.22……………………Garanzie dei prodotti oggetto di fornitura e posa 



 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Appalto ha per oggetto la realizzazione di un parco giochi nella zona attigua alla scuola materna “Rosa 

Agazzi” nel comune di Santa Margherita Belice (AG). 

 

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo presunto per la fornitura ed il montaggio a regola d’arte è di € 30.000,00ripartiti come da quadro 

tecnico economico. 

 

 

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO 

I lavori dovranno essere svolti entro il termine massimo di giorni 60 naturali e consecutivi dalla data della 

consegna dei lavori. 

 

Art. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fa parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 

Art. 5 - DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

I lavori oggetto d’appalto riguardano la realizzazione di un parco giochi nella zona attigua alla scuola materna 

“Rosa Agazzi” nel comune di Santa Margherita Belice (AG). 

Per la Descrizione dei giochi occorre fare riferimento all’elaborato denominato “Elenco prezzi” (le indicazioni 

ivi descritte hanno carattere esemplificativo ma non costituiscono vincolo formale dei prodotti). 

Si precisa che per installazione completa dei giochi deve intendersi anche la eventuale realizzazione delle opere 

di collegamento a terra, ivi comprese le opere di sostegno in c.a. 

 

 

 

Art. 6 - ANDAMENTO DEI LAVORI 

Si stabilisce che non verranno riconosciute prestazioni eseguite senza il preventivo ordine scritto della Stazione 

Appaltante, ciò anche nei casi in cui la stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l’esecuzione 

di prestazioni non ordinate. Qualunque reclamo o riserva che la Ditta Appaltatrice si credesse in diritto di 

opporre, deve essere presentato per iscritto alla Stazione Appaltante prima dell’esecuzione dell’opera oggetto 

della contestazione. 

 

Art. 7 - DISCIPLINA DEI LAVORI 



L’Appaltatore dovrà mantenere la disciplina dei lavori e sarà obbligato ad osservare ed a far osservare dai suoi 

agenti ed operai, le istruzioni ricevute. 

L’Appaltatore inoltre, dovrà allontanare quei suoi dipendenti che risultassero, a giudizio del personale preposto 

dalla Stazione Appaltante alla supervisione dei lavori, insubordinati, incapaci o disonesti. 

L’Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni che siano causati dai suoi agenti ed operai. 

Il lavoro di cui al presente appalto non potrà in alcun modo esser sospeso o abbandonato, salvo causa di forza 

maggiore o sciopero regolarmente indetto dalle categorie sindacali. 

L’abbandono immotivato può comportare motivo di rescissione del contratto, quanto questo venga contestato 

per iscritto dalla Stazione appaltante all’Impresa. 

Nel dar corso ai lavori dovranno essere rispettate le norme sulla sicurezza nei cantieri facenti capo al D.L.gs 

81/2008 succ. mod. ed integrazioni. 

 

 

 

Art. 8 - PRESCRIZIONI PER I LAVORI 

Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto, delle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché alle prescrizioni che le 

verranno impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

Si ritiene già compensato ogni onere per: 

• il trasporto alle discariche sia pubbliche che autorizzate entro o fuori del territorio comunale di tutti i 

materiali di risulta di ogni genere senza rivalsa alcuna nei confronti dell’Ente Appaltante per i diritti di 

discarica ; 

• il ripristino allo stato originario di manufatti o opere murarie danneggiati incautamente. 

L’Impresa dovrà provvedere ad allontanare dal cantiere i resti del suo lavoro e a mantenervi ordine e pulizia. 

Nel caso ciò non avvenisse, se ne darà ordine scritto; in caso di ulteriore inerzia la Stazione Appaltante 

provvederà alla pulizia direttamente, addebitandone le spese all’Impresa assuntrice dei lavori. 

 

Art. 9 - NORME PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE 

Verrà eseguita un'unica contabilizzazione dei lavori svolti al termine degli stessi. 

 

 

Art. 10 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà mediante unico certificato di pagamento ad ultimazione dei lavori previa verifica degli 

stessi ed emissione dell’attestazione di regolarità di esecuzione. Altresì il pagamento potrà essere effettuato solo 



dopo aver verificato la regolarità contributiva dell’impresa mediante apposito modello (DURC) 

 

Art. 11 -PENALI 

La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di applicare una penale pecuniaria di € 

60,00 per ogni giorno di ritardo sul termine sopra descritto. 

 

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi 

momento qualora l’Impresa manchi ripetutamente ad uno qualsiasi dei patti contrattuali o si mostri lenta e 

negligente o inadempiente agli ordini dati. 

In tal caso, l’Impresa non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione o 

pagamento dei lavori eseguiti. 

L’Impresa risponderà del danno che provenisse alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo 

contratto. 

Per tale danno la Stazione Appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo all’Impresa. 

 

Art. 13 - CONTROVERSIE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e di 

regolamento vigenti. 

Ogni questione che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e l’Impresa Appaltatrice relativa alla 

esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto verrà deferita alla giurisdizione, invia esclusiva, del 

giudice amministrativo, ai sensi del comma 12 dell’art. 6 della Legge 537/93, per quanto concerne l’applicazione 

dei commi da 1 a 15 della legge medesima. 

 

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese relative alla eventuale stipulazione e registrazione in forma pubblica amministrativa del presente 

contratto sono a carico dell’Impresa assuntrice dei lavori. Resta a carico della Stazione Appaltante l’Imposta sul 

Valore Aggiunto (I.V.A.). 

 

 

 

Art. 15 - GARANZIA FIDEIUSSORIA 

Dovuta nella misura del 10 % dell’importo a base di contratto. 

 



 

Art. 16 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore esegue il servizio con concorso di mezzi propri e sotto la propria esclusiva responsabilità, 

assumendone tutte le conseguenze nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi. Sarà pertanto in obbligo di 

adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e 

l’incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno 

materiale a beni. 

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio, ricadrà quindi sull’appaltatore, restando comunque 

indenne e sollevata la Stazione Appaltante, nonché il suo personale preposto alla supervisione e alla sorveglianza 

dei lavori, da ogni responsabilità ed eventuale procedimento. 

 

Art. 17 - TRASGRESSIONE DELL’APPALTATORE 

Resta inteso che la cattiva esecuzione dei lavori porta all’Appaltatore l’obbligo del loro immediato rifacimento, 

oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Stazione Appaltante dalla cattiva esecuzione. 

 

Art. 18 - SUBAPPALTI 

E’ assolutamente vietato il subappalto, sotto la pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’impresa, 

del risarcimento di ogni danno e spesa alla Stazione Appaltante e con riserva di più ampia opposizione giudiziale e 

stragiudiziale, a meno che l’impresa non abbia, in uno con l’offerta, indicato le opere che intende subappaltare. In 

questo caso l’impresa resterà ugualmente in rapporto alla Stazione Appaltante, la sola ed unica responsabile dei 

lavori subappaltati. Il contratto di subappalto stipulato dall’Impresa dovrà esser trasmesso alla Stazione 

Appaltante ai sensi del D.Lgs 50 / 2016 e succ. modif. ed integrazioni. 

Se durante l’esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento la Stazione Appaltante stabilisse che il subappaltante è 

incompetente o inadempiente o indesiderabile, l’impresa al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà 

prendere immediate misure per l’allontanamento del subappaltante. 

L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’Impresa di pretendere risarcimento di danni o 

perdite. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall’Impresa Appaltatrice ad altre Imprese 

per la fornitura dei materiali. 

 

Art. 19 - COOPERAZIONE 

E’ fatto obbligo all’Impresa di segnalare ai responsabili degli uffici comunali quelle circostanze o fatti che, rilevati 

dal proprio personale addetto ai lavori, possono inficiarne il regolare svolgimento. 

Art. 20 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 



Oltre agli altri già indicati, sono a carico dell’Impresa i seguenti oneri: 

• la fornitura di attrezzature idonee per numero e caratteristiche; 

• posa in opera delle stesse, comprese le fondazioni in cls, si precisa che le strutture in legno non 

dovranno in alcun modo essere posate a diretto contatto con il terreno, pertanto tutte le lame o 

tiranti utilizzati per l’ancoraggio dovranno essere in acciaio zincato a caldo; 

• I giochi dovranno avere una “carta di identità” al fine dell’identificazione dello stesso. 

Art. 21 - RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE 

L’Impresa appaltatrice è obbligata all’osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore per il tempo e nella località 

in cui si svolge il lavoro, in particolare a quelli di igiene e sanità nonché alla assicurazione obbligatoria del proprio 

personale contro infortuni sul lavoro, vecchiaia, invalidità, disoccupazione e quant’altro previsto dalle vigenti leggi 

in materia. L’Impresa appaltatrice è obbligata a depositare, contestualmente con la stipula del contratto il Piano 

Operativo di Sicurezza. 

L’Impresa si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 

di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali ed affini e quelle contenute negli accordi locali 

integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. 

 

Art. 22 – GARANZIE DI PRODOTTI OGGETTO DI FORNITURA E POSA 

I prodotti forniti devono rispettare le direttive in vigore e precisamente per i giochi occorre che siano certificati e 

rispondano alla norma EN1176-1177, e che siano omologati e certificati dall’istituto TUV SUD GRUPPE.  

Mentre per quanto concerne l’istallazione ed il montaggio la ditta aggiudicataria dovrà certificare il corretto 

montaggio d’istallazione di tutti i giochi e l’arredo. 

 

 

L’IMPRESA IL TECNICO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto cantierabile per la realizzazione di un parco giochi nella zona 

attigua alla scuola materna “Rosa Agazzi”, Santa Margherita Belice (AG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE LIBERO 

CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Piazza Matteotti s.n.c., CAP 92018 tel. 0925/30206-237 fax 
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   QUADRO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Agg. 06/2020 

 ELABORATO: 
 

Il Progettista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto: 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto: 
L'Amministrazione Comunale 



€ 30.000,00 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C+D+E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 QUADRO TECNICO 

ECONOMICO 
A IMPORTO DEI LAVORI € 22.090,00 

A.1 

A.2 

A.4 

LAVORI A MISURA € 21.516,22 

ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 573,78 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso) € 21.516,22 

 
SOMME A DISPOSIZIONE 

B IVA 22% su (SU A ‐IMPORTO LAVORI) € 4.859,80 

C ONERI DI ACCESSO ALLA DISCARICA (iva inclusa) € 400,00 

 

D IMPREVISTI 5,00% (Allegato XXI ‐ Anac) € 1.104,50 

E LAVORI IN ECONOMIA € 2.650,20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto cantierabile per la realizzazione di un parco giochi nella zona 

attigua alla scuola materna “Rosa Agazzi”, Santa Margherita Belice (AG) 

PROGETTO CANTIERABILE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE LIBERO CONSORZIO 
COMUNALE DI AGRIGENTO 

Piazza Matteotti s.n.c., CAP 92018 tel. 0925/30206-237 fax 0925/30212 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 
Agg. 06/2020 

EC 3.1 ELABORATO: 
 

Il Progettista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto: 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto: 
L'Amministrazione Comunale 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
 

Quantità 
I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 R I P O R T O        

  

LAVORI A MISURA 

       

1 Fornitura e posa in opera altalena biposto con struttura mista    

N.V. 1 legno -acciaio    

 specifiche tecniche puntali dell'altalena realizzati in legno    

 lamellare prima scelta compatto con spi ... lla norma en 1176    

 parte 2.    

 ingombro del gioco    

 343x192x234 cm    

 area di sicurezza 650 x 750 cm    

 area di impatto 22,50 mq    

  2,00   

 
SOMMANO cadauno 

 

2,00 908,74 1´817,48 

 
2 

 
Fornitura e posa in opera di bilico a n. 4 posti montato su 

   

N. V. 2 cuscinetti, realizzato in legno di pino silvestre impregnato a    

 pressione in autoclave con sali eco cmpatibili senza crom ...    

 gombro: 400 x 12 x 108 circa. Attrezzatura fornita con    

 certificazione di sicurezza e di omologazione all'uso per    

 minori.    

  3,00   

 
SOMMANO cadauno 

 

3,00 619,31 1´857,93 

 
3 

 
Fornitura e posa in opera di giochi a molla interamente 

   

N.V. 3 realizzati in polietilene PE - HD colorati ad alta densità.    

 I giochi a molla devono essere testati per età d'uso: 0 - 12 a    

 ... e norme EN 1176 - 1,6: 2008.    

 Attrezzatura fornita con certificazione di sicurezza e di    

 omologazione all'uso per minori.    

  9,00   

 
SOMMANO cadauno 

 

9,00 317,21 2´854,89 

 
4 

 
Fornitura e posa in opera di giostra a pianale per 10 posti con 

   

N.V. 4 struttura portante e traverse di collegamento in tubolare    

 d'acciaio 50 x 20 x 2 mm.    

 Piano di calpestio in vetroresi ... to secondo le norme EN    

 1176.    

 Attrezzatura fornita con certificazione di sicurezza e di    

 omologazione all'uso per minori.    

  1,00   

 
SOMMANO cadauno 

 

1,00 2´137,34 2´137,34 

 

5 
 

Fornitura e posa in opera di scivolo per bimbi, certificato in 
   

N.V. 5 conformità delle norme europee EN 1176 dall'ist. tedesco    

 TUV.    

 realizzato con struttura in legno di pino nordico impr ... cm    

 Altezza caduta: 125 cm.    

 Attrezzatura fornita con certificazione di sicurezza e di    

 omologazione all'uso per minori.    

  2,00   

 
SOMMANO cadauno 

 

2,00 1´103,74 2´207,48 

 
6 

 
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato 

   

N.V. 6 di granuli di gomma riciclata, testata e omologata, conforme    

 EN 1177. Elevata permeabilità con alto potere drenante, le ...    

 cie di contatto antisdrucciolo. Da posare su superfici erbose,    

 sabbiose, terreni ecc. Dimensioni: cm 50x50 - spessore 50    

 A R I P O R T A R E       10´875,12 

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
 

Quantità 
I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
10´875,12 

   
69,00 

  
69,00 

  

  29,00 29,00   

  13,00 13,00   

  37,00 37,00   

  27,00 27,00   

  148,00 148,00   

 
SOMMANO m2 

 
 

323,00 28,52 9´211,96 

 
7 

 
Fornitura e posa in opera cestino per la raccolta differenziata 

    

N.V. 7 composto da 3 contenitori. La parte superiore viene bordata     

 con un anello mentre la parte inferiore viene chiusa con ... l     

 suolo tramite tasselli o da inghisare. Le parti metalliche sono     

 zincate e verniciate. Capacità 42 lt     

 per contenitore.     

   4,00   

 
SOMMANO cadauno 

 
 

4,00 197,38 789,52 

 
8 

 
Fornitura e posa in opera di gruppo tavolo e 4 panche 

    

N.V. 8 realizzato in legno impregnato in autoclave trattato     

 in superficie con una mano di impregnate trasparente e     

 finitura idrorep ... so potrà essere fornito in ulteriori materiali     

 purchè durevoli e che rispettino la conformità per l'utilizzo dei     

 minori.     

   1,00   

 
SOMMANO cadauno 

 
 

1,00 639,62 639,62 

  

Parziale LAVORI A MISURA euro 

    
 

21´516,22 

  

T O T A L E euro 

    
 

21´516,22 

  

Data, 28/05/2020 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
 

Quantità 
I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

       

  
LAVORI A MISURA 

       

1 Transenna modulare di tipo prefabbricato per    

26.01.32 delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori,    

 per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm    

 200x110, ... ccatastamento e l’allontanamento a fine fase di    

 lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata    

 dei lavori.    

  10,00   

 
SOMMANO cad 

 

10,00 47,18 471,80 

 
2 

 
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni 

   

26.03.07.006 standardizzate disegnali di informazione, antincendio,    

 sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata medi ... er la    

 durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei    

 lavoratori. cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16.    

  2,00   

 
SOMMANO cad 

 

2,00 19,87 39,74 

 
3 

 
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di 

   

26.06.01 utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con    

 bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calot ... o    

 dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni    

 interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.    

  4,00   

 
SOMMANO cad 

 

4,00 9,78 39,12 

 
4 

 
Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 

   

26.06.05 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di    

 lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni i ...    

 l’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni    

 interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.    

  4,00   

 
SOMMANO cad 

 

4,00 2,13 8,52 

 
5 

 
Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle 

   

26.06.07 abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore    

 da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... ivo in    

 presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di    

 Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.    

  4,00   

 
SOMMANO cad 

 

4,00 3,65 14,60 

  

Parziale LAVORI A MISURA euro 

   
 

573,78 

  

T O T A L E euro 

   
 

573,78 

  

Data, 01/09/2018 
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RELAZIONE TECNICA GENERALE 
 

Oggetto: Progetto cantierabile per la realizzazione di un parco giochi nella zona attigua 

alla scuola materna “Rosa Agazzi” nel comune di Santa Margherita Belice (AG). 

 
Assi di finanziamento: 

Il comune di Santa Margherita di Belice ha deciso di finanziare con fondi già inseriti in Bilancio il 

Progetto per la realizzazione di un parco giochi nella zona attigua alla scuola materna “Rosa 

Agazzi”. 

 
Obiettivi della proposta ai fini della valutazione tecnica del progetto: 

Livello di progettazione: PROGETTO CANTIERABILE 

Il progetto prevede l’installazione di giochi che possono essere fruiti dai bimbi della scuola materna 

“Rosa Agazzi”. La realizzazione di questo parco giochi permetterebbe la riutilizzazione e la 

fruizione di uno spazio ad oggi inutilizzato. 

 
1 Premessa 

 
Il progetto prevede la realizzazione di un parco giochi e la rifunzionalizzazione di uno spazio attigua alla 

scuola materna “Rosa Agazzi”. Il progetto prevede l’installazione di due  bilico, un’altalena, due 

scivoli, una giostra a tunnel, due cavalline, dei cestini per i rifiuti ed infine di panchine per 

permettere le sedute nella zona centrale ad oggi già pavimentata. 

 
2 Stato di Fatto 

 

Il complesso edilizio della scuola “Rosa Agazzi”, ricade in ambito urbano, in 

prossimità del limite sud del nuovo centro abitato, su un lotto di terreno esteso 

circa 8.000 mq. 

L’area, a forma quadrilatera, è delimitata a Sud dalla via Giusti, ad Ovest dalla 

via Rapisardi, a nord dalla via E. Patti, ad Est, sia a monte che a valle, da due 

strade di accesso al complesso scolastico. 
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L’intero corpo di fabbrica è ubicato nella parte centrale del lotto ed occupa una 

superficie coperta, a piano terra, pari a 1.524 mq. ed a primo piano a 188 mq. 

La scuola materna, di queste superfici del progetto originario, occupa 880 mq a 

piano terra e circa 56 mq a primo piano, destinati a direzione scolastica. 

Ammonta, invece, a 644 mq. l’area destinata all’asilo nido a piano terra, mentre la 

superficie coperta dell’alloggio custode, a primo piano, è di circa 132 mq. 

L’edificio è dotato di un piano scantinato, con accesso indipendente, di superficie 

lorda pari 36,00 mq , destinato a locale caldaia. 

 
La restante parte del lotto è un’area adibita a zona a verde/giochi per circa 1.020 

mq e spazi di servizio per circa 5.456 mq . 

Nel PRG l’edificio scolastico e la sua area di pertinenza vengono individuati 

come “zone per servizi ed attrezzature urbane”. 
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PARCO 

GIOCHI 

L’immobile è di proprietà del Comune di Santa Margherita di Belice e risulta 

iscritto nel N.C.E.U. al foglio 27 p.lla 3193 

L’edificio progettato agli inizi degli anni ’70 dall’architetto Giulio Sciascia in 

collaborazione con L. Ceci e M. Pazzaglini, nasce con una duplice destinazione, in 

due distinti blocchi edilizi: Scuola Materna e Asilo Nido. Ma da subito è stato 

utilizzato esclusivamente come scuola materna, per soddisfare le esigenze della 

popolazione scolastica interessata. 

 

Destinazione d’uso previste nel progetto originario 

Il complesso scolastico fu costruito grazie ai programmi di intervento per le zone 

terremotate di cui al D.L. 27/2/68 convertito in legge 18/3/68 n° 241. 
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L’edificio fu ultimato prima 

degli anni ’80 ed entrò in 

attività a metà degli anni ‘80. 

Nell’area adiacente sarà 

presente il parco giochi ad 

oggi un’area priva di 

definizione reale e tenuta 

semplicemente pulita grazie 

allla scialbatura annuale. 
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3 Interventi 

 
Il progetto, attraverso l’utilizzo di materiali ecocompatibili e tecnologie contemporanee 

conta di realizzare un parco giochi per la fruizione dei bimbi della scuola materna “Rosa 

Agazzi”. Come è possibile evincere dagli elaborati grafici il parco giochi sarà diviso in 

numero sei aree ognuna con una tipologia di gioco differente. Per limitare i rischi da 

caduta, nonostante la presenza di  un manto in erba, verrà installato un tappetino 

ammortizzante. 

 
Messa in sicurezza delle aree 

Prima di procedere con le lavorazioni occorre mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro: occorre 

delimitare le aree di cantiere. 

 
4 Quadro tecnico economico 

Di seguito si riporta il quadro tecnico economico di progetto: 
 

 

 

5 Conclusioni 

 
Tutto ciò sarà realizzato in osservanza delle disposizioni tecniche e urbanistiche vigenti, nonché 

delle eventuali prescrizioni imposte dagli Organi preposti all’approvazione. 

Per quanto non esplicitamente detto nella presente relazione e per maggiori chiarimenti si rimanda 

all’esame degli elaborati grafici, allegati alla presente relazione. 

 

 

 

 

Santa Margherita di Belice, 12/02/2020 

 

 

 

 

Il Progettista 

 

 
Firma e timbro o firma digitale ………………………………………….. 

 


