
Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 2, lettera d) sotto soglia del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. per l'appalto dei lavori di realizzazione di una nuova palestra.

H43B19000220006



Comune di San Vito al Tagliamento

rag. Ivo Nassivera

ivo.nassivera@sanvitoaltagliamento.fvg.it

Rosella Sovran

lavori.pubblici@sanvitoaltagliamento.fvg.it

arch. Jacopo Galante

jacopo.galante@sanvitoaltagliamento.fvg.it

http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/

08/06/2020

544 19/06/2020



Lavori di realizzazione di una nuova palestra. L'ubicazione della nuova palestra sarà in prossimità del palazzetto
dello sport esistente e collegata ad esso. La nuova palestra avrà una superficie lorda di 1325,85 mq ed ospiterà:
la palestra principale, atrio di accesso di collegamento con il palazzetto esistente, un servizio igienico con relativo
antibagno e altri vani accessori.
L'appalto in oggetto comprende la progettazione esecutiva delle strutture prefabbricate (Capitolato Speciale
d'Appalto, Art.52 comma 38).
La consegna dei lavori è prevista per il 9 settembre 2020.

Si precisa che l’affidamento non è stato suddiviso in lotti né rappresenta un’aggregazione artificiosa in quanto la
completa funzionalità dell’intervento è data dalla realizzazione dell’opera nel suo complesso.

San Vito al Tagliamento

Via Trieste
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Importo in euro

Lavori (al netto
di oneri per la
sicurezza)

Oneri per la
sicurezza

Lavorazione Categoria

Edifici civili e industriali
OG1

642.436,46 14.940,38

Importo in euro

Lavorazione Categoria Lavori (al netto
di oneri per la
sicurezza)

Oneri per la
sicurezza

finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS6

280.518,94 6.523,70

finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS7

253.171,60 5.887,71

strutture in legno
OS32

167.623,00 3.898,21

TOTALE 1.343.750.00 31.250,00

40



In riferimento al D.M. n. 248/2016 le categorie OS32 sono scorporabili e la parte subappaltabile rientra nella
percentuale di cui all’art. 105 co. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
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27.500,00

Comune di San Vito al Tagliamento
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Realizzazione nuova palestra: CUP H43B19000220006 e CIG 834359693A
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Si precisa che il subappalto autorizzabile della/e categoria/e OS32 rientra nella percentuale di cui all'art. 105
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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1.375.000,00
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Pordenone



Ivo Nassivera



Comune di San Vito al Tagliamento

sindaco pro-tempore

piazza del Popolo, 38

0434 842980

sindaco@sanvitoaltagliamento.fvg.it comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it

dott. Gilberto Ambotta

piazza del Popolo. 38

ambottag@gmail.com gilberto.ambotta@mailcertificata.it


