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Settore: Affari Generali e Provveditorato
Patrimonio e Manutenzione - Contenzioso e Avvocatura
Gruppo 6 “Patrimonio e Manutenzione"

OGGETTO: Accordo Quadro per i “Lavori di Manutenzione
Straordinaria e messa in sicurezza immobile sede del Comando
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(LR. 15/2015)
SETTORE.' AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO
PATRIMONIO E MANUTENZIONE- CONTENZIOSO EAVVOCATURA

OGGETTO: Accordo Quadro biennale con un solo operatore economico per i
“Lavori di Manutenzione Straordinaria e messa in sicurezza
immobile sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Agrigento, sito in Villaseta (AG)".
CUP: B49F19000160003.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA
PREMESSA

Con Disposizione Dirigenziale n. 10 del 14/05/2019, per i lavori di cui in oggetto, è stato
nominato il gruppo di progettazione e direzione dei lavori, attribuendo l'incarico ai signori:
ø

Responsabile Unico del Procedimento

-

Veriﬁcatore tecnico

Arch. Gerlando Spirio

Ing. M. Di Carlo

~

Arch Geﬂando Spirio

0

Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione
Geometra progettista e Geometra contabile

ø

lslfuﬂgre legnigg

GEOITI. Fabl'lZl0 Malllã

Geom. Piero Osvaldo Leone

Tecnici in servizio presso il Settore di questo Ente, in possesso del|'esperienza e dei titoli
professionali in rapporto a|l'incarico conferito, necessari per l'esecuzione della progettazione.
A.1 Descrizione del|'immobile
La Provincia Regionale di Agrigento ha realizzato la Caserma sede del Comando
Provinciale dei W.F. di Agrigento nel periodo tra la fine degli anni "80 e la metà degli anni "90, su
terreno concesso dal Comune di Agrigento.
L'immobile sede del Comando Provinciale dei W.F. di Agrigento è sito in Villaseta prospiciente il
Viale dei Caduti di Marzabotto, ed è costituito da tre edifici, individuati nei grafici col le lettere A, B,
C. Esso è ubicato su un'area di circa mq. 14.340 con ingresso principale sul viale dei Caduti di
Marzabotto ed uno secondario su via C. Marx.
EDIFICIO "A" - Questo corpo di fabbrica rappresenta il nucleo centrale della caserma; si
sviluppa su tre elevazioni fuori terra, anche se il piano terreno è un interrato dove insistono le
autorimesse e officine prospicienti l'ingresso principale, ed annessi servizi igienici, centrale termica
e locale per il lavaggio dei tubi.

Al primo piano sono Iocati magazzini vari, locali ricreativi, sala mensa con annessa cucina,
infermeria, servizi e locali di servizio.
Il secondo piano ospita gli alloggi per i vigili con 10 camere a 6 posti letto e 5 camere a 2 posti letto,
tutte con annessi spogliatoi e servizi.
Ai locali dei due piani si accede o dal seminterrato tramite due corpi scala, o dal piazzale Nord
deIl'edificio direttamente al primo piano.
EDIFICIO "B" - Questo è destinato ad uffici e si compone di un piano terra che ospita
l'ufficio prevenzione, l'archivio, la centrale operativa; e di un primo piano con l'ufficio del
Comandante, del vice Comandante, e di altri uffici.
EDIFICIO

"C" - È il corpo di fabbrica più piccolo, posto a Nord-Ovest dell'area della

Caserma, ed ospita la residenza del Comandante e del Vice Comandante, ha l'ingresso
indipendente da via C. Marx ed è collegato alla caserma tramite un percorso interno all'area.
Si sviluppa su due piani fuori terra con un appartamento per piano rispettivamente di mq. 190,00 a
piano terra e di mq. 203,00 al primo piano.
Tutti e tre i corpi di fabbrica sono realizzati con strutture portanti in conglomerato cementizio
armato, tompagni in laterizio e conci di tufo.
I solai esistenti sono del tipo misto con travetti in c.a.p. e laterizi, tranne quello di calpestio dei
magazzini, realizzati in conglomerato cementizio a soletta piena con doppia nervatura incrociata di
tondini in acciaio.
Le coperture sono del tipo a terrazza.
I piazzali e la rampa di accesso sono pavimentate in conglomerato bituminoso, perimetrati in
corrispondenza degli edifici da marciapiedi; i rimanenti spazi sono destinati a verde. L'intera area e
recintata con muretti in conci di tufo e soprastante inferriata, e paletti in ferro e rete metallica.
A.2 Disponibilità delle aree e deII'immobiIe - Identificazione Catastale
L'immobile sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e le aree esterne di
pertinenza, sono nella piena disponibilità del Libero Consorzio Comunale di Agrigento essendone
l'Ente proprietario.
L'immobile risulta identificato catastalmente nel territorio del Comune di Agrigento, foglio 101 part.
526, sub 2, 3, 5 e 6.
A.3 Illustrazione deII'intervento da realizzare
L'immobile, sede del Comando Provinciale dei W.F. di Agrigento necessita di un
consistente intervento di manutenzione straordinaria, determinato dallo stato di degrado in cui si
trovano impianti e finiture a corredo degli edifici, nella considerazione che la destinazione degli
ambienti per uffici, per camerate per il personale, magazzini per ricovero di automezzi pesanti, per
I'uso continuo nelle 24 ore, ha comportato un degrado maggiore di tutte le componenti che lo

costituiscono, nonché dal concomitante fattore intervenuto che questo Ente proprietario da quasi un
decennio, per mancanza di fondi, non ha potuto eseguire lavori di manutenzione straordinaria
regolari per il mantenimento in efficienza dell'immobile.
Pertanto al fine di adeguare gli impianti e le componenti relativi alla sicurezza, nonché ripristinare le
parti ammalorate dal tempo e daIl'uso dell'immobile, si è previsto un intervento di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza, al fine di rendere la struttura adeguata alle esigenze per cui è
stata realizzata e nello stesso tempo consente al Libero Consorzio Comunale di Agrigento di
salvaguardare e valorizzare il patrimonio immobiliare.
Gli interventi di manutenzione straordinaria che formano oggetto dell'Accordo Quadro possono
essere in maniera non esaustiva ma indicativa, sinteticamente cosi riassunti, fatte salve più precise
indicazioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:
Rifacimento dei pavimenti locali rimessa;
ø

Sostituzione dei portoni pesanti e poco funzionali dei locali rimessa con idonee
saracinesche motorizzate;

0

Revisione o sostituzione dell'impianto elettrico e di illuminazione, interno ed esterno, ed
adeguamento alla normativa vigente;

ø

Adeguamento della centrale termica alla vigente normativa;

ø

Realizzazione di impianto centralizzato di produzione acqua calda per usi sanitari;

ø

Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche;

ø

Lavori di adeguamento delle uscite di sicurezza;

0

Lavori di rifacimento di servizi igienico sanitari;

ø

Lavori di revisione e ripristino dell'impermeabilizzazione;

ø

Lavori di ripristino pavimentazioni interne, soglie, pedate, alzate, battiscopa e similari;

ø

Lavori di ripristino di intonaci interni ed esterni;

ø

Lavori di sistemazione o sostituzione di infissi interni ed esterni;

ø

Lavori di tinteggiatura e verniciatura;

0

Lavori di ripristino della pavimentazione degli spazi esterni.

0

Operai per liste in economia;

~

Noli: furgone cassonato con autista, piattaforma aerea, autoespurgo.

ø

Opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità.

ø

Sezionamento dell'impianto di produzione acqua calda con inserimento di nuova caldaia a
servizio della palazzina Uffici.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nei tempi e modi indicati dalla D.L.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto
e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

La stima dei costi di realizzazione delle opere sono stati desunti da una stima sommaria dei lavori
di manutenzione straordinaria occorrenti, rilevati a seguito delle segnalazioni da parte del Comando
Provinciale dei W.F. di Agrigento e dai sopralluoghi di verifica effettuati da questo ufficio, da listini
di riferimento dell'Amministrazione per inten/enti analoghi realizzati negli anni precedenti e da
indagini di mercato acquisendo preventivi da ditte specializzate.
I prezzi applicati sono quelli previsti dal Prezzario unico Regionale 2019 adottato con D.A. n. 4/Gab
del 16/01/2019 e pubblicato su S.O. n. 5 della G.U.R.S. deIl'1 Febbraio 2019, prorogato con
Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità del 08 gennaio 2020 fino al
31/12/2020.
Qualora le voci di lavori da compiersi non siano contemplate nel prezziario regionale per i lavori
pubblici, vigente al momento dell'aggiudicazione, e/o nell'eIenco prezzi facente parte del presente
appalto, si procederà alla formazione di un nuovo prezzo di analisi riferiti alle attuali condizioni del
mercato, in considerazione delle varie tipologie di lavorazione (incidenza della mano d'opera
specializzata, di forniture speciali, degli oneri per le difficoltà di esecuzione) e dei prezzi elementari
vigenti nella Provincia di Agrigento emanati dalla Camera di Commercio.
L'intervento si può suddividere nei seguenti elementi e sub elementi:
- Cat. OG1 -Opere Edili

pari al 80%

per un'importo di

€.

590.400,00

- Cat. OS30 - Impianti

pari al 20%

per un'importo di

€.

147.600,00

Totale

€. 738.000,00

Si prevede un'incidenza della manodopera pari al 35% dei lavori.
A.4 Importo del progetto

Quadro Economico:
A

B

Importo Lavori a base d'asta

€.

738.000,00 €.

A1 - Oneri perla sicurezza (2,5% sui lavori)

€.

18.450,00

A2 - Importo lavori al netto soggetto a ribasso

€.

719.550,00

B1 - I.V.A. al 22%

€.

162.360,00

B2 - Competenze tecniche 2%

€.

14.760,00

B3 - Diritti ANAC

€.

375,00

B4 - Polizza assicurazione gruppo di lavoro
B5 - Spese di pubblicazione

€.
€.

500,00

B6 - Oneri conferimento in discarica

€.

3.000,00
7.000,00

B7 - Imprevisti

€.

4.005,00

738.000,00

Somme a disposizione dell'Amm/ne

Totale sommaadisposizione €.
Totale progetto

192.000,00 C.

192.000,00

C.

930.000,00

A.5 Piano di sicurezza e coordinamento
Il Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione ha redatto lo schema del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Durante |'esecuzione dei lavori, sarà necessario provvedere ad opere accessorie e di
sicurezza per l'accessibiIità ai fabbricati oggetto delI”appalto; in particolare sarà cura del
Responsabile della Sicurezza concordare e controllare tutte le necessarie opere provvisionali di
lavoro e dell'area dove si allestirà il cantiere.
La programmazione di massima dei singoli interventi, di inizio e consegna parziale degli
immobili, secondo i “fogli di lavoro", sarà poi concordata con l'impresa per gli adempimenti di legge.
L'impresa potrà attuare gli interventi anche per zone di intervento, saranno poi da concordare con la
D.L. e gli utilizzatori/gestori deIl'edificio.
Si avviserà dunque preventivamente il responsabile dei servizi ospitati aIl'interno della
struttura al fine di organizzare i lavori che si andranno a realizzare. Ogni variazione successiva al
programma ed al piano di sicurezza, realizzata in corso d'opera, sarà da integrare con un nuovo
piano di coordinamento, redatto dall'Impresa, le cui modiﬁche dovranno essere trasmesse ed
accettate sia dal Responsabile della Sicurezza che dal Direttore dei Lavori.

Particolare attenzione si dovrà dare ai ponteggi e ai parapetti, per garantire la
sicurezza dei lavori in quota, nonché le perimetrazioni degli spazi di lavorazione e
manovra di mezzi a protezione degli spazi di pubblica frequentazione.

Agrigento, 14/12/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
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INCIDENZA MANODOPERA

PER CATEGQ RIE DI LAVORO

(Articolo 35 del DPR 554/99 comma l , determinazione 37/2000 e n. 2/2001 Autorità per la Vig
` ilanza sui Lavori
Pubblici)

Accordo Quadro pe r i “Lavori di Ma nutenzione
'
Stra ordinaria e messa in sicurezza
immobi
'
'le sede del Comando Procovin
` ciale dei Vigili del Fuoco di' Agrig
' ento, sito in
Villaseta ( AG)” . CUP.- B49F1 9000160003.
Descrizione Categoria Lavoro

% manodopera

Totale incid. Manodopera s ull'importo lavori lordo: € 738.000,00

35,00 % € 258.300.00

Agrigen to 14/12/2020
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