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C O M U N E    D I    P O G G I O M A R I N O 
80040 CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI – ESPROPRI – PAESAGGIO – VERDE E ARREDO URBANO – PROTEZIONE CIVILE 

Tel. 081.8658237 – fax 081.8658250 

e-mail: giuseppe.delsorbo@comune.poggiomarino.na.it  

protezionecivile@pec.comune.poggiomarino.na.it 

c.f. 00749590634    p.iva 01248441212 

 

 

 

 
Procedura aperta telematica per concorso di progettazione in due gradi 

“PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
ALLA SCUOLA ELEMENTARE FLOCCO”, 

 ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, 
convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall’articolo 12, del decreto legge 10 

settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156. 

 
 

 
 
 

Relazione Illustrativa 
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PREMESSA 
 

L’articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 

2017 n. 123, inserito dall’articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9 

novembre 2021 n. 156, prevede l’istituzione del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione 

territoriale”, al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni 

Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli 

ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei 

fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce che al 

fondo in questione accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva inferiore ai 30.000 abitanti, 

le Città Metropolitane e le Province ricompresi nelle aree indicate al comma. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 “Ripartizione del Fondo per la 

progettazione territoriale” prevede una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 

euro per il 2021 e 145.363.657 per il 2022, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 

dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione della partecipazione ai bandi attuativi del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

L’allegato A al suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, dispone 

al Comune di Poggiomarino l’assegnazione base di € 95.362,21. 

 

IL SITO 
 

L’intervento di efficientamento energetico riguarda la scuola elementare “Plesso Flocco” ubicata nella 

piazza omonima. Il settore urbano in cui si colloca l’area d’intervento è inserito in un contesto in cui 

insistono tessuti edilizi molto eterogenei. In particolare l’area è circondata da un organismo edilizio 

molto fitto caratterizzato da tipologie differenti tra loro e facenti riferimento ad epoche di costruzione 

diverse. 

 

 
 

 Plesso scolastico oggetto di intervento 
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STATO DI FATTO 
 
La presente relazione tecnica ha lo scopo di illustrare gli interventi previsti per il rifacimento dell’impianto di 

riscaldamento della scuola elementare “Plesso Flocco”. 

La scuola è un edificio di piccole dimensioni costituito da: 

 Piano rialzato; 

 Piano primo. 

 

 
 

 
 
L’intervento si propone quindi di migliorare le performance energetiche dell’edificio, costituendo un 

primo passo verso una riqualificazione energetica generale, intervenendo sugli impianti ormai obsoleti 

ed allo stesso tempo provvedere alla sostituzione anche dei corpi riscaldanti. 

 

STATO DI PROGETTO 

 
Il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall’Ufficio lavori pubblici, consiste nel completamento 
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dei lavori di rifacimento dell’impianto di riscaldamento della scuola elementare Flocco, in particolare il 

rifacimento dell’impianto di riscaldamento del piano rialzato e del piano primo. 

L’importo dei lavori in parola, è pari complessivamente ad euro 130.000,00, IVA compresa, così come si 

evince dal quadro economico, gli elaborati progettuali redatti in conformità dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, 

dell’art. 24 e 33 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono i seguenti:   

 Relazione illustrativa; 

 Tavola n.1; 

 Calcolo Sommario della Spesa; 

 Quadro economico. 

Il quadro economico dei lavori a farsi realizzato è il seguente:  
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

 
 
    

SETTORE LL.PP. – ESPROPRI - PAESAGGIO - VERDE E ARREDO URBANO –  
 

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FLOCCO 
RIGUARDANTI IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  

    

 A LAVORI   

  A.1 Importo Lavori  €                        104.400,00  

  
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Compresi in A.1) 

 €                            2.088,00  

  
A,3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Non compresi in A.1) 

 €                            1.500,00  

  A.3 Oneri della manodopera  €                          41.760,00  

    TOTALE LAVORI  €                        105.900,00  

  B PRESTAZIONI TECNICHE   

  B.1 Progettazione preliminare ed Esecutiva  €                            5.972,11 

  B.2 Direzione dei lavori  €                            3.000,00  

  B.3 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  €                            1.500,00  

  TOTALE SPESE TECNICHE  €                            10.472,11 

  
B.2 Accantonamento comma 3. lett b) art.42 DPR 207/2010-IMPREVISTI 

 €                            2.072,00  

  B.3 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE   

  

B.4 

Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di 
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori 
ovvero direzione dell'esecuzione e di colludo tecnico amministrativo ovvero 
di verifica di conformità, di collaudatore statico ove e necessario, per 
consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di 
gara, del progetto, dei tempi e costi stabiliti. 

 €                            1.115,89  

    TOTALE IVA al 10%  €                          10.440,00  

  C IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €                        130.000,00  

    
  

 


