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RELAZIONE 
 
PREMESSA 
 
Tutte le opera dell’uomo necessitano di costante cura e manutenzione sia per evitarne il progressivo 
degrado sia per mantenerla in perfetto stato di funzionalità. 
A questa elementare norma, non sfugge certamente il patrimonio immobiliare della pubblica 
amministrazione costituito da una serie di edifici utilizzati per i compiti di istituto . 
E’ evidente che una buona manutenzione non può risolversi nel riparare i danni dopo che questi si  
siano verificati, ma deve provvedere agli interventi ed ai lavori necessari proprio per evitare e prevenire 
il manifestarsi di danni e guasti di notevole entità al patrimonio pubblico. Ciò è particolarmente vero 
ove si pensi che, verificatosi il danno, le lungaggini burocratiche (che restano tali anche accelerando al 
massimo i tempi) consentono l’intervento riparatore solo dopo mesi. 
E’ da molti anni che il Comune di Torre del Greco provvede alle  esigenze manutentive degli immobili 
mediante appalti di manutenzione immobiliare impostati sulla scorta delle considerazioni suesposte. 
L’ultimo appalto di manutenzione ordinaria degli immobili comunali è ormai esaurito . E’ necessario 
quindi, al fine di continuare lo stato manutentivo , provvedere ad un nuovo appalto. 
A tal uopo, si è provveduto a redigere un accordo quadro per l’affidamento in appalto all’esecuzione di 
lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali anno 2015 per un importo di € 125.000,00 
cosi in analisi: 

 
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO  

Importo massimo spendibile (ai sensi 
dell’art. 29, comma 13, del Codice dei 
Contratti) comprensivo dei costi per la 
sicurezza  manodopera e oneri di 
smaltimento  

 €             77.804,92    

Importo incidenza manodopera €             12 915,62                

Oneri della sicurezza OD      €              4 243,90   

Oneri della sicurezza OS      €              1 685,40   

                               totale importi sicurezza      €               5929,30  
per oneri di discarica non soggetti a 
ribasso      €              1 500,00 

  

Totale importi non soggetti a( oneri della 
sicurezza, importo manodopera e oneri di 
smaltimento)   

 €                     20 344,92                    

Importo a base d’asta soggetto a ribasso    €                     57 460,00  

Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

    

per IVA al 22% €          17.117,08               
  
 

per contributo Autorità di Vigilanza     €                  30,00  
 

Totale somme a disposizione    €                     17.147,08  

Totale complessivo    €                   94.952,00  
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Il sistema di manutenzione prevede la distinzione del prezzo di appalto  come segue: 

a) Lavori a misura: costituiscono la stragrande maggioranza dell’importo contrattuale e vengono 

eseguiti soltanto su ordinativi scritti dall’Ufficio; 

b) Lavori in economia: lavori che per la loro natura non possono essere contabilizzati a misura; 

Quanto alla gestione dell’appalto essa è completamente affidata all’U.O. Manutenzione Immobili 

Comunali ed Espropri dell’Ente, sotto la guida del Responsabile del Procedimento. 

 

                                                                                                      Il tecnico 
 

 

Segue l’elenco degli immobili comunali oggetti di manutenzione: 

1. Palazzo di Città  
2. Vecchio Mercato Ortofrutticolo 
3. Uffici Corpo Forestale dello Stato di Via Etna 
4. Locale NU di Via Madonna del Principio 
5. Casa del Combattente 
6. Ex Uffici Giudici di Pace di Via C. Colombo 
7. Ufficio Assistenza in Via delle Forze Armate 
8. App.to alla Via Serapide 17 in Napoli 
9. Immobile al XC.so Avezzana 2 
10. Immobile al Vico Abolitomonte 59 
11. Immobile in Via B.V. Romano (ex cartoleria Mazza) 
12. Villa Comunale al C.so V. Emanuele 
13. App.to al 1° piano in Via B.V. Romano 
14. Monumento delle 100 fontane 
15. Parcheggio di Via Marconi 
16. Ex Mercato del Pescato c/o ex MMM 
17. Complesso ex MMM 
18. Ufficio Personale in Via C. Battisti. 
19. Comando VV.UU. di Largo Costantinopoli  
20. Immobile al 3° piano di Trav. Principale Marina 3 (alloggio Caritas) 
21. Impianto sportivo A. Liguori 
22. Uffici Comunali La Salle 
23. Parco S. D’Acquisto 
24. Villa Macrina 
25. Fabbricato ex Casa del Fascio 
26. Uffici Giudiziari di Viale Campania (ex Pretura) 
27. Nuovo Mercato Ortofrutticolo 
28. Villa Guerra 
29. Alloggi di Via Lamaria 
30. Tenda geodetica La Salle 
31. Case minime di Via Tortora 
32. Locali Caritas Via Libertà 
33. App.to 3° piano in Via De Bottis 
34. Immobile Vico Dirimpetto al Purgatorio 

 


