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COMUNE DI NEONELI 

Provincia di Oristano 

 

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONE 

TECHNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

 

CRONOPROGRAMMA 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

 

1. Generalità 

 

Il cronoprogramma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell’articolo 33 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 quale documento del progetto 

esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 110 dello 

stesso D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, è stato redatto ai sensi dell’art. 40 del ripetuto D.P.R. 

n. 207 del 05/10/2010. 

Il cronoprogramma prende in considerazione le problematiche inerenti la sicurezza come 

indicato nel p.to 2.3 del allegato XV del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81. 

  

2. Tempi di esecuzione 

 

Uno degli obbiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione dei 

lavori. Dai calcoli e dalle previsioni effettuate è risultato che per la completa esecuzione 

dei lavori sono necessari 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi. 

Per il calcolo dei giorni necessari per eseguire le lavorazione si è tenuto conto dei motivi di 

sicurezza legata all’interferenza generata per la presenza degli alunni, la difficoltà di 

approvvigionamento di materiali e di apparecchiature specie quelle ad alto contenuto 

tecnologico non disponibili sul mercato per via dell’insularità della Regione. Si è, inoltre, 
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tenuto conto delle possibili condizioni meteorologiche sfavorevoli così come previsto dal 

c.3 dell’art 40 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010. 

Il cronoprogramma potrà subire variazioni in funzione del periodo nel quale vengono 

appaltati i lavori e con la sovrapposizione dell’attività didattica.   

 

3. Produzione settimanale 

 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si evince 

che l’impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una 

produzione settimanale media tale da potere realizzare la quantità di lavorazioni 

corrispondente all’importo complessivi stabilito.  

 

 

Neoneli, lì 18/11/2013 

 

         Il Professionista  

            Dott. Ing. Serafino Piras 

 



COMUNE DI NEONELI
POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONE TECHNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA’ EXTRASCOLAST

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DURATA DEI LAVORI 180 Giorni naturali e consecutivi

LAVORAZIONI IMPORTO 

Allestimento del cantiere

OG 1 Sistemazione copertura piana 27 268,45

OG 1 Sistemazione copertura inclinata 18 291,84

OG 1 Movimento terra 9 515,75

OG 1 Sistemazione piazzale 35 360,52

OG 1 Realizzazione tribuna 5 271,75

OG 1 Intonaco e tinteggiatura 5 105,08

OG 1 Manto sportivo 27 202,00

OG 1 Illuminazione esterna 4 580,00

OG 1 Sostituzione Bruciatore 2 990,00

OG 1 Scavo colleg. serbatoi gasolio 1 304,59

OG 1 Attrezzatura Sportiva 6 690,00

Pulizia e chisura cantiere

arrotondamento 0,02

Oneri per la sicurezza 1 420,00
TOTALE 145 000,00

Neoneli, lì 18/11/2013

Il professionista 
Dott. Ing. Serafino Piras
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