
 
RELAZIONE TECNICA 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DEL P.O. “CIVICO” DI PARTINICO 

DA DESTINARE A CONSULTORIO FAMILIARE 
 

A seguito della necessità di trasferire i servizi del consultorio familiare dall’attuale sede di via 
Siracusa ai locali siti al piano terra del P.O. “Civico” di Partinico, come convenuto in sede di conferenza dei 
servizi del 23/09/2013 si è effettuato un sopralluogo tendente ad individuare e quantificare le opere 
necessarie ad attuare il suddetto trasferimento. 

L’intervento tecnico da effettuare per rendere idonei i locali consisterà principalmente nella 
dismissione della pavimentazione e del rivestimento delle pareti del corridoio e rimozione dei pannelli del 
controsoffitto. 

Sarà realizzata la pavimentazione e il rivestimento delle pareti, fino ad un’altezza di m. 2,00, in pvc, 
secondo le norme UNI 7072-72. È prevista la revisione dei servizi igienici, degli infissi interni e del quadro 
elettrico. Altre opere riguarderanno, la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti di tutti i locali, l’installazione 
di fasce paracolpi e di salva spigoli, nonché, la sostituzione del portoncino di ingresso con un infisso in 
alluminio avente apertura nel senso dell’esodo e dotato di maniglione antipanico.  

Le opere di cui sopra sono state contabilizzate desumendo i prezzi unitari dal “Nuovo Prezzario 
Regionale per i Lavori Pubblici, pubblicato nella GURS n. 13 del 15/03/2013” e ove non presenti da prezzari 
delle regioni più vicine o da analisi di nuovi prezzi. 

I costi della sicurezza sono stati computati analiticamente come prescritto dalla normativa vigente, i 
prezzi sono stati desunti dal prezzario Regionale della Sicilia 2013 quelli non inclusi nel predetto listino sono 
stati desunti dal listino nazionale della sicurezza pubblicato dalla “Acca Software” che contiene i prezzi 
corredati da analisi. 

L’importo complessivo dei lavori previsti, ammonta presuntivamente ad € 14.795,63 
(Quattordicimilasettecentonovantacinque/63) al netto di IVA e oneri per la sicurezza, oltre le somme a 
disposizione dell’Amministrazione, come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo: 

CONSULTORIO FAMILIARE PARTINICO   € 14.795,63 
LAVORI  € 14.795,63 

COSTI SICUREZZA A SOMMARE   € 199,36 

SOMMANO I LAVORI  € 14.994,99 
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori  128,12 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  199,36 
Costo netto manodopera incluso nei lavori  3.930,64 
                                                            a detrarre  4.258,12 € 4.258,12 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO  € 10.736,87 
Totale oneri della sicurezza (2,183929% sull'importo dei lavori)  327,48 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  IVA 22%  3.298,90 
  Imprevisti   10%  1.499,50 
  Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  2% 329,89 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  5.128,29 5.128,29 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 20.123,28
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