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OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO: Codice opera 18161 – Stadio N. Rocco completamento sedute ed opere 

accessorie.

R E L A Z I O N E

L'Amministrazione Comunale, vista la D.G. n. 54 dd. 24.02.2017 in cui la candidatura di

Trieste e dello Stadio N. Rocco per l'organizzazione dei CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO

UNDER 21 DEL 2019 è stata dichiarata manifestazione di pubblico interesse, ha individuando una

priorità di interventi da eseguirsi al fine di adeguare agli standar UEFA il polo sportivo di cui

all’oggetto.

L’impianto sportivo in oggetto è lo Stadio Comunale Nereo Rocco di Trieste, e lo stato

attuale della struttura necessita di opere di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento alle

normative vigenti.

Trattandosi di struttura complessa ed articolata, questa necessita continuamente di interventi di

manutenzione straordinaria, in aggiunta a quelli già previsti e progettati nell’ambito.

Tale necessità risulta ancora più evidente nel contesto attuale, che vede il predetto

impianto, destinato ad ospitare tre partite del campionato UEFA – U21 nel prossimo giugno 2019. 

Nello specifico gli interventi necessari ancora da eseguire in completamento a quelli già eseguiti

con il cod. op. 17150 risultano il completamento della fornitura e posa in opera delle sedute

mancanti soprattutto nella Tribuna Est Colaussi, ulteriori opere di impermeabilizzazione della

stessa tribuna in particolar modo sopra gli spazi dati in gestione al “Coordinamento tifoseria” che

risultano interessati da spandimenti all’interno dei vani, opere accessorie necessarie per agevolare

l’accesso agli spalti, una manutenzione dell’hospitality, e la fornitura e posa in opera di un nuovo

impianto di sollevamento acqua a servizio del nuovo impianto di irrigazione a 24 punti di nuova

installazione, nonché a delle opere propedeutiche allo stadio Grezzar. 
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Inoltre, in prossimità di tale evento, si renderà necessario intervenire ulteriormente con

lavorazioni puntuali di adeguamento e miglioramento della struttura ed anche a far fronte, con

tempestività, alle richieste delle delegazioni UEFA e FIGC, sia nella attuale fase di preparazione

dell’evento, che durante lo stesso evento. Al riguardo si pone l’evidenza che in tali periodi, in cui il

Comune di Trieste si troverà a dover ottemperare con urgenza e senza preavviso a svariate

richieste alle quali dovrà dare riscontro immediato per garantire l’inizio e la conclusione

dell’evento sportivo. In tale contesto, è giocoforza necessario dotarsi, di uno strumento

contrattuale flessibile, con il quale far fronte a dette esigenza, che lo scrivente ha individuato

nell’attivazione per tempo di un accordo quadro.

CALCOLO DELLA SPESA

La spesa complessiva ammonta a euro 440.000,00, così suddivisa:

ACCORDO QUADRO
LAVORI

A.1 Importo contrattuale lavori Euro            340.000,00 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro                5.000,00 

TOTALE "A" Euro           345.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22% su A) Euro              75.900,00 

B.2 Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i Euro                5.520,00 

B.3 Fondo progettazione e innovazione 20% art. 11 LR 14/2002 Euro                   1.380,00 

B.4 Spese tecniche – incarico coord. Sicurezza Euro                11.691,52 

B.5 Imprevisti Euro                   508,48 

TOTALE "B" SOMME A DISPOSIZIONE Euro             95.000,00 

 SPESA TOTALE GENERALE Euro   440.000,00 

Tutto ciò premesso e considerato si propone pertanto di approvare il progetto esecutivo con i

seguenti elaborati progettuali:

� Capitolato Speciale d’Appalto

� Schema di Contratto

� Elenco Prezzi Unitari

� Piano di Sicurezza a Coordinamento

IL DIRETTORE DI AREA

Dott. Enrico Conte
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