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1. OGGETTO 

L’Amministrazione Comunale di Predaia sta ultimando i lavori di sistemazione 

dell’edificio contraddistinto dalla p.ed. 351 in C.C. Coredo; l’intervento è finalizzato a 

ricavare spazi da adibirsi a Biblioteca, nonché in parte ad attività culturali-ricreative svolte 

dalle distinte Associazioni operanti sul territorio comunale ed in parte all’attività svolta dal 

gruppo anziani del Comune. 

La Biblioteca, in particolare, trova ubicazione ai piani terra e primo; risulta inoltre dotata di 

uno spazio ad uso archivio posto al piano seminterrato. I tre livelli risultano collegati sia da 

un vano scale interno all’edificio e funzionalmente autonomo, sia da un nuovo impianto 

ascensore. I piani terra e primo, aperti al pubblico, risultano collegati tra loro anche da una 

scala interna. 

Il piano terra è accessibile sia dalla strada con area a parcheggio sul lato est (accesso 

principale Biblioteca), sia dal terrazzo che si sviluppa sui lati nord e ovest. L’archivio al 

piano seminterrato, oltre ai citati collegamenti, dispone di un accesso esterno indipendente. 

L’Amministrazione, per rendere operativa la nuova Biblioteca, intende ora procedere ad 

arredarla. 

2. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI 

Gli interventi per la fornitura ed il montaggio degli arredi necessari al funzionamento della 

biblioteca si distinguono in due macro-categorie: 

- recupero di arredi esistenti già nella disponibilità dell’Amministrazione appaltante; 

- nuovi elementi di arredo da proporre a cura del Concorrente. 

Gli arredi saranno consegnati ed installati ai vari livelli dell’edificio (seminterrato, terra e 

primo) secondo le indicazioni contenute negli elaborati grafici di progetto (Tavole AR-01, 

AR-02, AR-03). 

Al piano terra troveranno ubicazione: l’ingresso, l’area reception, alcune postazioni 

computer, l’emeroteca, l’area bambini-ragazzi ed un’ambientazione per i piccoli utenti 

(angolo morbido). 

A piano primo troveranno spazio: un’area adibita a scaffali, la sala lettura-consultazione, 

un piccolo ambito di ristoro, la saletta multimediale. 

Nel seminterrato verrà installato l’archivio (non oggetto della presente fornitura) ed una 
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postazione di supporto allo stesso. 

La tipologia di riferimento delle forniture di arredi è puntualmente descritta nelle voci di 

computo. 

3. BARRIERE ARCHITETTONICHE  

La dislocazione degli arredi all’interno dell’immobile, in conformità a quanto indicato 

negli elaborati grafici di progetto, dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni del Decreto 

del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 

4. STIMA ANALITICA E QUADRO ECONOMICO 

La stima analitica dei costi dell’intervento è stata redatta sulla base di analisi prezzi ed 

indagini di mercato specifiche. 

Il Quadro Economico Generale riportato a seguire evidenzia l'impegno di spesa 

dell'Amministrazione per la fornitura ed il montaggio degli arredi. 

 

A1. Totale arredi    Euro         57.450,00 

A2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)   Euro              290,00 

 

A. Importo complessivo dei lavori    Euro                  57.740,00 

 

B1. I.v.a. 22 % di A.    Euro                  12.702,80 

 

C. Totale A. + B1.    Euro                 70.442,80 

 

 

 

Trento, 12 maggio 2017 


