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RELAZIONE TECNICO
– ILLUSTRATTIVA
PREMESSA
Alla luce della nuova destinazione d’uso del fabbricato Sali di Potassio che, a conclusione dei
lavori riguardanti il suo recupero, attualmente in fase di appalto, verrà investito a centro
nevralgico di formazione didattico sportiva per gli sport del remo e spazio espositivo funzionale
alle attività svolte all’interno del Parco con annessi servizi quali foresteria/centro di ristoro, l’Ente
Parco ha provveduto ha richiedere, in data 20/07/2020, all’Enel distribuzione un preventivo di
spesa per l’energizzazione del medesimo, con l’intento di completare l’ urbanizzazione dell’area
interessata ai lavori di recupero, già avviata nel 2017 e 2019 con interventi di realizzazione e
completamento delle reti fognarie e idriche, nonché rendere il medesimo, a conclusione degli
stessi, totalmente agibile.
Alla luce di quanto sopra, in data 11/08/2020 l’Enel distribuzione, a seguito di sopralluogo, ha
autorizzato l’Ente Parco alla realizzazione della linee interrata e presa nonché definito il punto di
consegna;
LAVORI DI PROGETTO
I lavori relativi al presente appalto, finanziati con fondi di bilancio, ammontanti a € 23.434,97,
sono finalizzati alla predisposizione di un cavidotto interrato fi 100+fi 60 e realizzazione di un
manufatto in cls armato di dimensioni 4.00x0.50x1.80, su cui attestare la cassetta e installare i
gruppi di misura ed includono, altresì, come richiesto dall’Enel in sede di sopralluogo, anche
l’installazione di un interruttore limitatore da 120 A + 4 fruste. La spesa complessiva è di €
25.266,70, secondo il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A. Lavori
B. Oneri per la sicurezza

22.512,97
(non soggetti
ribasso)

TOTALE LAVORI

a
922,00
23.434,97

Somme a disposizione
C. dell’amministrazione
I.V.A. 10 % sui lavori
imprevisti
TOTALE SOMME

TOTALE COMPLESSIVO

2.343,49
300,00
2.643,49

26.078,46
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