COMUNE DI EMPOLI

Servizio OO.PP. ed Infrastrutture

Oggetto: Lavori di nuova realizzazione campo da minibasket, posto
nell’area a verde pubblico della frazione di Brusciana.
Relazione Tecnica e Quadro Economico
L’A.C. intende realizzare nell’area a verde pubblico della frazione di
Brusciana, un piccolo campo all’aperto, attrezzato per la disciplina del
minibasket.
Attualmente nell’area dove sorgerà il nuovo impianto sportivo è presente
un vecchio campo da bocce completamente in disuso.
Nell’area a verde pubblico attrezzato della frazione di Brusciana è presente
un campo in erba naturale per il calcetto, alcune attrezzature ludiche
recentemente implementate e diverse panchine.
L’area attrezzata retrostante il Circolo Arci, confina con la linea ferroviaria
Empoli-Siena ed i terreni ad uso agricolo con giacitura pianeggiate che si
estendono fino al fiume Elsa.
Il nuovo impianto favorirà ulteriormente l’utilizzo del verde attrezzato già
molto frequentato nel periodo estivo.
L’allestimento della nuova pavimentazione del campo di gioco, con idonei
accorgimenti potrà consentire l’uso polivalente di altre discipline sportive.
Le opere da realizzare consistono essenzialmente nelle seguenti
lavorazioni:
Demolizione strutture preesistenti in disuso ed opere di scavo per
creazione del cassonetto di sottofondazione;
Riporto di misto granulometrico di cava e di stabilizzato;
Stesura di conglomerato bituminoso e strato di finitura superficiale
colorato con apposite resine resistenti agli agenti atmosferici;
Tracciatura delle aree di gioco.

I lavori saranno affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) ed art. 95
comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016, con il criterio del miglior prezzo
sull’importo posto a base di gara, pari ad €. 28.268,74.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016 il contratto può
essere stipulato anche mediante corrispondenza commerciale.
Il

costo

totale

del

progetto

è

pari

ad

€.

35.000,00

Trentacinquemila/00) così ripartito:
Quadro Economico del Progetto Esecutivo:
A) Importo lavori a misura a Base d’Asta €. 28.268,74
B) Importo per Oneri di Sicurezza ………. €.
1.731,26
------------------IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
€. 30.000,00
C) Somme a disposizione:
I.V.A. al 10% ………………………………………. €.
Spese tecniche progettazione interna
€.
Imprevisti……………………………………………. €.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

3.000,00
600,00
1.400,00
----------------€.
5.000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€.

Empoli 20 Dicembre 2016

35.000,00

Progettista e D.L.
Geom. Corrado Taddei

(Euro

