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PREMESSA
La presente relazione è stata redatta dal sottoscritto, Direttore dei Lavori relativamente alle Opere di

Manutenzione Straordinaria Edificio Scolastico Radicchi in Località Giulianello di Cori.

Nel seguito sono inquadrate le variazioni al Progetto Esecutivo approvato, le relative motivazioni e

l’inquadramento di tali modifiche ai sensi dell’Art.106 del D.L.gs 50/2016
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INTERVENTI DI PERIZIA
Durante l’esecuzione delle lavorazioni di cui all’oggetto si sono manifestate inevitabili, ma non

sostanziali esigenze di modifica delle opere previste in progetto, a causa di nuove circostanze

intervenute in corso di esecuzione, inquadrabili ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera c del

D.Lgs. 50/2016. Si specifica altresì che non si tratta di modifiche sostanziali ai sensi dell’art. 106

comma 4 D.Lgs. 50/2016.

Entrando maggiormente nel dettaglio, le modifiche proposte nella presente perizia sono di seguito

riportate:

Durante la fase progettuale sono state condotte una serie di indagini strutturali al fine di determinare

natura, caratteristiche e geometria degli elementi strutturali (solai, travi, pilastri, fondazioni,

murature ecc). Tali operazioni sono state condotte durante il periodo di utilizzo della struttura

scolastica e, per non gravare eccessivamente sull’Amministrazione Committente, sono state

effettuate in misura strettamente necessaria all’acquisizione della necessaria autorizzazione sismica.

In virtù di quanto sopra sono stati effettuati indagini e saggi preferibilmente in posizioni non

interferenti con le attività scolastiche. Ad esempio, per ciò che riguarda l’individuazione delle

dimensioni e della quota di imposta delle fondazioni si è ovviamente fatto ricorso ad un saggio

effettuato all’esterno del fabbricato in adiacenza allo stesso.

All’atto della realizzazione delle opere di consolidamento dei pilastri al piano terra dalla quota di

attacco alla fondazione si è proceduto ad effettuare i previsti scavi e demolizioni connesse

all’interno del fabbricato, riscontrando una quota di imposta delle fondazioni interne inferiore a

quelle esterne. Ciò comporterà la necessità di effettuare maggiori quantità di demolizioni, scavi,

consolidamenti dei pilastri e rifacimenti, nonché i connessi scarriolamenti, trasporti ed oneri per lo

smaltimento di quanto demolito e scavato.

Dovendo prevedere, inoltre, un incremento delle demolizioni della pavimentazione e del relativo

sottofondo per consentire le operazioni di scavo fino alle fondazioni in condizioni di sicurezza, in

rapporto alla maggior profondità di scavo, si è notevolmente ampliata la zona di pavimentazione da

demolire, riscontrando nel contempo la scarsa consistenza del sottofondo del resto della

pavimentazione esistente. Ciò ha comportato l’esigenza di prevedere il completo rifacimento, previa

demolizione dell’esistente e del sottofondo, della pavimentazione del piano terra, in luogo degli

interventi di rifacimento localizzati previsti in progetto. Anche tale lavorazione comporterà un

incremento di scarriolamenti, trasporti ed oneri per lo smaltimento di quanto demolito.
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Per ciò che concerne gli interventi per i consolidamenti dei solai al piano primo, durante la fase

progettuale era stato effettuato un saggio per valutare gli spessori sia degli elementi strutturali sia

dei massetti e delle pavimentazioni in corrispondenza del corridoio, al fine di non interferire con le

attività scolastiche in corso. In fase di demolizione per la realizzazione dei previsti interventi

progettuali si è potuto riscontrare come i solai, forse per una cattiva disposizione dei banchinaggi in

sede di getto, fossero stati realizzati con quota non costante, degradante dal centro verso l’esterno

del fabbricato, con differenze di quasi 10 cm. Ciò ha comportato la necessità di prevedere un

incremento delle quantità di sottofondo da demolire per raggiungere il massetto da consolidare.

Anche tale lavorazione comporterà un incremento di scarriolamenti, trasporti ed oneri per lo

smaltimento di quanto demolito.

Sempre in relazione alla diversa conformazione dei solai degli impalcati si è optato per una

modifica dei connettori metallici tra l’esistente massetto da consolidare e quello di nuova

realizzazione utilizzando un sistema che meglio si adattasse a quanto rilevato a seguito delle

demolizioni.

Ulteriori variazioni riguardano i pilastri 46-47-48-49 non soggetti a rinforzo strutturale negli

interventi di progetto; a seguito della demolizione delle murature adiacenti gli stessi (non indagati

in sede di progetto per non interferire con le attività scolastiche), è stato riscontrato un cattivo stato

di conservazione dei materiali costituenti il copriferro, spesso completamente saltati. Si è quindi

ipotizzato un intervento non strutturale di ripristino del copriferro con malta ad alta resistenza.

Per ciò che concerne gli interventi per i consolidamenti del solaio di copertura, durante la fase

progettuale era stato effettuato un saggio per valutare gli spessori sia degli elementi strutturali sia

dei massetti e delle impermeabilizzazioni in corrispondenza di una delle poche aree sulle quali non

erano posizionati i pannelli fotovoltaici. Il saggio effettuato, inoltre, era stato limitato al massimo

per evitare ripercussioni sulle attività scolastiche in corso.

In fase realizzativa e a seguito della rimozione dei citati pannelli si è potuto riscontrare che buona

parte della superficie del solaio di copertura ha subito nel corso degli anni ripetuti interventi di

impermeabilizzazione con posa in opera di guaine bituminose anche sovrapposte. Ciò comporta la

necessità di rimuovere diversi strati bituminosi non preventivamente individuabili e di prevederne il

carico e trasporto a discarica, con conseguente incremento degli oneri connessi allo smaltimento,

data la natura dei materiali da conferire.

In relazione alle mutate quantità delle demolizioni da effettuare e alla loro dislocazione, per

consentire una più agevole operazione di carico di quanto demolito e da scarriolare è stata prevista
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una rimodulazione dei ponteggi con creazione di appositi piani di lavoro, anche in funzione

dell’incremento di dette quantità.

A seguito dell’emergenza sanitaria nazionale e mondiale venutasi a sviluppare a partire da febbraio

2020, sono stati emessi tutta una serie di provvedimenti legislativi nazionali volti al contenimento

della diffusione del virus COVID-19, in particolare il “Protocollo condiviso di regolamentazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di

lavoro”, del 24 aprile 2020 e s.m.i., ha definito le linee di sicurezza sanitaria da adottare all’interno

dei cantieri edili. A fronte di tale mutata realtà lavorativa non prevedibile in fase progettuale, si

rende necessario aggiornare i costi della sicurezza per consentire all’impresa di tutelare la salute dei

propri lavoratori e di rispettare le indicazioni sanitarie stabilite a livello nazionale. Anche tale

fattispecie è inquadrabile ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016

(sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari).

Come sopra dettagliato si rappresenta il fatto che le variazioni da apportare al Progetto Esecutivo

sono inquadrabili ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016, essendo rispettate

entrambe le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste

e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice; 2) tali modifiche non alterano in alcun modo

la natura generale del contratto

NUOVI PREZZI
A fronte delle nuove lavorazioni di perizia si è provveduto a formulare i seguenti nuovi prezzi,

aggiuntivi rispetto all’elenco prezzi e al vigente Prezziario della Regione Lazio 2012 contrattuali,

riguardanti i lavori di nuova realizzazione,. Si riporta di seguito l’elenco dei nuovi prezzi al lordo

del ribasso contrattuale.

NP 01

Fornitura e posa in opera di connettore metallico per calcestruzzo composto
da una barra d'acciaio sagomata diametro d=12, lunghezza complessiva I=25
cm e ancorata chimicamente nel solaio per un profondità di 8 cm previa
realizzazione di foro diametro d=14 mm.
(cadauno €) €3,73

C
om

un
e

 di C
ori

P
ro

t. n
. 1

29
34

/2
02

0
 d

el 2
9/10

/2
02

0
 



Relazione Tecnica dei Lavori di Perizia

Progetto Elaborato Revisione Data Pagina
Opere Di Manutenzione Straordinaria Edificio Scolastico Radicchi In Località
Giulianello Di Cori PdV01 00 2020 7

TEMPO UTILE
Il tempo utile per dare ultimati i maggiori lavori previsti con la presente Perizia è stimato in 160

giorni naturali e consecutivi, per cui il tempo contrattuale verrà prorogato di tale lasso.

PREVENTIVO DI SPESA

L’importo dei lavori suppletivi è pari a Euro 10.862,92 al netto del ribasso d’asta e costituisce

l’importo dell’atto di sottomissione come evidenziato nel seguente prospetto:

Importo lordo dei lavori di progetto € 830.000,00

di cui lavori € 788.200,00

di cui oneri per la sicurezza € 41.800,00

Deduzione del ribasso d’asta del 30,907% € 243.608,97

Importo netto contrattuale € 586.391,03

Importo lordo dei lavori di perizia € 905.314,33

di cui lavori € 849.009,60

di cui oneri per la sicurezza € 56.304,73

Deduzione del ribasso d’asta del 30,907% € 262.403,40

Importo netto dei lavori di perizia suppletiva € 642.910,93

A detrarre importo netto dei lavori di progetto € 586.391,03

Maggiore importo netto dei lavori di perizia
E importo atto di sottomissione

€ 56.519,90

% di incremento rispetto all’importo contrattuale 9,64%

Alla presente perizia viene allegato l’Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi

perizia, firmato per accettazione dall’Impresa Appaltatrice.
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QUADRO TECNICO ECONOMICO
VOCI IMPORTI

Progetto Post Gara Perizia Differenza
A) SOMME A BASE D'APPALTO Lordo Netto Lordo Netto
1) a corpo
2) a misura  € 788.200,00  € 544.591,03  € 849.009,60  € 586.606,20
3) a corpo e misura
4) in economia

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  € 788.200,00  € 544.591,03  € 849.009,60  € 586.606,20
5) oneri per piani di sicurezza e coordinamento  € 41.800,00  € 41.800,00  € 56.304,73  € 56.304,73
A) TOTALE LAVORI  € 830.000,00  € 586.391,03  € 905.314,33  € 642.910,93  € 56.519,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Imprevisti, lavori, servizi e forniture a fattura per spostamento attività scolastiche  € 2.000,00  € 2.000,00  € 26.750,00  € 24.750,00

2) Progettazione Definitiva, Esecutivo, DL, contabilità, Sicurezza, CRE, Indagini Contrattualizzato  € 88.977,05  € 88.977,05  € 88.977,05

 a) contributo previdenziale (4%)  € 3.559,08  € 3.559,08  € 3.559,08
 b) IVA (22% del totale)  € 20.357,95  € 20.357,95  € 20.357,95

Totale Servizi Tecnici  € 112.894,08  € 112.894,08  € 112.894,08  € -
3) Progettazione Strutturale Generale  € 12.000,00  € 12.000,00
 a) contributo previdenziale (4%)  € 480,00  € 480,00
 b) IVA (22% del totale)  € 2.745,60  € 2.745,60

Totale Progettazione Strutturale  € -  € 15.225,60  € 15.225,60  € -
4) Redazione Perizia di Variante  € -  € -  € 2.364,44
 a) contributo previdenziale (4%)  € 94,58
 b) IVA (22% del totale)  € 540,98

Totale Perizia  € 3.000,00  € 3.000,00
5) Collaudo Statico  € 13.958,00  € 13.958,00  € 11.900,00
 a) contributo previdenziale (4%)  € 558,32  € 558,32  € 476,00
 b) IVA (22% del totale)  € 3.193,60  € 3.193,60  € 2.722,72

Totale Coll. Statico  € 17.709,92  € 17.709,92  € 15.098,72 -€ 2.611,20
6) Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016  € 16.600,00  € 15.914,99  € 16.289,99  € 375,00
Incentivo RUP e coll. Art. 113 Dlgs 50/2016  € 9.084,99  € 9.084,99
Supporto al RUP - MEPA Servizi  € 2.900,00  € 2.900,00
Supporto al RUP - MEPA Lavori  € 2.900,00  € 2.900,00
Supporto al RUP - BDAP  € 1.000,00  € 1.000,00
Anac  € 30,00  € 30,00
Anac  € 375,00

7) Allaccio ai sottoservizi e lavori in economia  € 796,00  € 254.479,52  € 150.789,32 -€ 103.690,20
Allacci sottoservizi  € 796,00  € 796,00  € 796,00
Levori in Economia IVA compresa  € 253.683,52  € 149.993,32

5) Servizio di Trasloco  € -  € -  € 15.560,00  € 15.560,00
8) Diritti di gara, Commissione serv. Tecnici  € 5.000,00  € 4.745,76  € 5.190,27  € 444,51
Commissione Servizi Tecnici (off. Vantagg)  € 3.806,40  € 3.537,60
Diritti istruttoria Opengenio  € 939,36  € 939,36
Diritti istruttoria Opengenio  € 110,00
Pubblicità post gara  € 603,31

9) Spese di Istruttoria (verifica Progettazione)  € 2.000,00  € 2.000,00  € 2.000,00  € -
10) IVA sui lavori all'aliquota del 10%  € 83.000,00  € 58.639,10  € 64.291,09  € 5.651,99
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  € 240.000,00  € 483.608,97  € 427.089,07 -€ 56.519,90

TOTALE – IMPORTO PROGETTO  € 1.070.000,00  € 1.070.000,00  € 1.070.000,00  € - C
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