
Denominazione intervento: Lavori di ristrutturazione e messa a norma del complesso sportivo in 
località Ceramica nel comune di Iglesias

Descrizione dell’intervento: I lavori di ristrutturazione, in breve, consisteranno in:
Ristrutturazione dei bagni esistenti, con realizzazione di antibagno e 
fornitura e posa di porte apribili verso l'esterno secondo quanto previsto 
dalla normativa; gli impianti idraulici degli spogliatoi saranno 
revisionati con riparazione e sostituzione di tutti i sanitari danneggiati;
Rimozione e ripristino dello strato di impermeabilizzazione degli spazi 
coperti (spogliatoi), allo stato attuale fortemente danneggiati, per una 
superficie complessiva di mq. 1200
Adeguamento della recinzione secondo le norme di sicurezza degli 
impianti sportivi; parte della recinzione dovrà essere rimossa e rifatta 
ex-novo in quanto gravemente compromessa;
Rifacimento degli impianti elettrici danneggiati o fuori norma all'interno 
degli spogliatoi; inoltre saranno sistemati tutti gli impianti di 
illuminazione artificiale degli ambienti chiusi e realizzato il sistema di 
illuminazione di emergenza;
Sistemazione dei piani di calpestio dei campi, delle pedane per il lancio; 
i campi da tennis, gravemente danneggiati dagli agenti atmosferici, 
saranno rifatti e, con l'occasione, orientati correttamente; saranno altresì 
installati dei nuovi corpi illuminanti per le partite in notturna;
Realizzazione di marciapiede in calcestruzzo rivestito di elementi 
autobloccanti;

• L'impianto antincendio sarà rivisto alla luce nella nuova 
normativa;

Fase di progettazione
Progetto Preliminare – 
Definitivo
( Appr. D.G. n. 59 del 
10/03/2011)

PROGETTAZIONE 
INTERNA

Progettista : Dott. Ing. Alfonso Sanna
                       Dott. Ing. Fabrizio Porcu  
                       Geom. Ignazio Melis
R.U.P. Dott. Ing. Palmiro Putzulu

Progetto Esecutivo 
( Appr. D.G. n. 244 del 
21/10/2011)

PROGETTAZIONE 
INTERNA 

Progettista : Dott. Ing. Alfonso Sanna
R.U.P.          : Dott. Ing. Fabrizio Porcu
D.L.              : Geom. Ignazio Melis

Fase di affidamento
Importo dei lavori a base di gara: € 375.809,20 OLTRE € 7.000 di oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso
Metodo di affidamento: Procedura negoziata ex art. 122 comma 7 D. Lgs 163/2006, massimo ribasso
Scadenza ricezione offerte :  20/12/2011
Data di espletamento della gara :  21/12/2011
Importo totale intervento : 382.809,20

Fase di esecuzione
Ditta Aggiudicataria: Tecnologie e Automazioni S.a.s. Di Giganti Giuseppe e C.
Importo contrattuale : 368,293,02
Verbale di consegna dei lavori : 21/02/2011
Fine prevista dei lavori : 11/05/2012
Fine dei lavori:
Conto finale:
C.R.E. o collaudo:


