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COMUNE DIUGGIANO LA CHIESA              PROV. DI LECCE 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DELL’ 
INFANZIA DI CASAMASSELLA, ALLA VIA  MONTESSORI 

 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

***************************************************************************** 

1.PREMESSA 

Il Comune di Uggiano la Chiesa, in seguito alla valutazione del modesto stato di 

manutenzione e delle criticità presenti ai fini della sicurezza, della scuola di infanzia della 

frazione di Casamassella, ed  alla manifestata disponibilità della Regione Puglia avente 

per oggetto “programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico 

finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici (Delibera CIPE n. 

6/2012 pubblicata sulla GURI del 14.4.2012)” ha definito la necessità di procedere alla 

esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria presso il predetto plesso, al fine di 

assicurare condizioni minime di sicurezza in funzione della modesta disponibilità 

economiche, per un importo complessivo  a ragione di progetto € 63790.00. 

Pertanto demandava l’ufficio tecnico, di procedere alla redazione di un progetto che 

tenesse conto  delle peculiarità e delle priorità dello stato dei luoghi, con particolare 

attenzione a lavori di manutenzione che riguardassero l’intero edificio. E’stato pertanto 

redatto  un progetto definitivo, anche se non esaustivo, che interessa in seguito alle 

indicazioni definite dalla Amministrazione,  la esecuzione  di lavori che riguardano solo la 

struttura opaca  dell’edificio, ed incaricava il sottoscritto tecnico, sulla scorta di quanto 

indicato, a redigere  il relativo progetto esecutivo. 

 

2.GENERALITA’ 

Il fabbricato interessato, destinato a scuola  di Infanzia, ricadente nella frazione di 

Casamassella, ha forma pressoché  regolare,  è del tipo isolato ed indipendente, confina  

con Via Montessori, con Via Uggiano La Chiesa e con altra proprietà privata.  Si compone 

di due piani, piano seminterrato e piano  rialzato. 
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Il piano seminterrato a cui si accede da scala interna, oltre che  dall’esterno di Via 

Montessori, è costituito da un vano  destinato a palestra e/o attività ludiche, un vano 

destinato a deposito, ed un altro,  di modeste dimensioni, destinato a  centrale termica.  

Il piano rialzato destinato a scuola di infanzia,  ha accesso principale  da Via Montessori, si 

compone di ingresso, di tre aule scolastiche di uguali dimensioni, un ampio vano pluriuso, 

un aula destinata al personale, un vano utilizzato alla distribuzione pasti, oltre  a servizi 

igienici. L’intero complesso a piano  rialzato,ha differente altezza utile, l’atrio propriamente 

detto, ha altezza netta di mt. 4.45, tutti gli altri restanti vani hanno altezza quasi tutti di m. 

3.45. La superficie utile del piano rialzato è di circa mq. 555 .00, quella complessiva utile è 

di mq.45.00 mq. L’edificio ospita, come da indicazioni pervenute dal dirigente scolastico, 

due classi di piccoli allievi, per un numero complessivo tra allievi, insegnanti e personale 

ausiliario di circa 55 persone.  Le aule sono illuminate con ampie superfici vetrate, mentre 

l’atrio pur essendo un vano intercluso tra altri vani, ha luce naturale da ampie finestrature 

collocate in sommità dello stesso, nonché da quelle prospicienti la strada, essendo 

direttamente comunicante con l’ingresso.  

Dalla relazione del funzionario incaricato del Provv. Opere PP. per la Campania, Molise la 

Puglia e Basilicata  in data 01.12.2015,si evince  che : a seguito di intesa, ai sensi della 

Delibera CIPE n.6/2012 pubblicata sulla GURI del 14.4.2102. n.88, tra il Governo, le 

regioni, le provincie autonome  di Trento e Bolzano, le autonomie locali sugli indirizzi per 

prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di 

elementi non strutturali negli edifici scolastici, in data 19.05.2009   il tecnico incaricato ing. 

Francesco Marziliano  ha eseguito apposito sopralluogo alla scuola dell’infanzia, di cui 

all’oggetto, durante il quale sono state riscontrate alcune problematiche e situazioni di 

pericolo  per la pubblica incolumità appositamente riportate nella scheda di valutazione 

all’uopo predisposta, agli atti di questo ufficio; 

le problematiche riportate in tale scheda possono così riassumersi : 

1) SOFFITTI CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI APPESI AI SOLAI  

Le casse acustiche necessitano di maggiore ancoraggio; 
2) PARAPETTI ED ALTRI AGGETTI VERTICALI ED ORIZZONTALI 

- alcune recinzioni e cancelli necessitano di essere revisionati o sostituiti; 

- e’ necessario interdire l’area  corrispondente alla proiezione della scala di accesso 
al terrazzo in quanto presenta distacco di intonaco; 

3) RIVESTIMENTI ED INFISSI  

- manutenzione sulle parti esterne 
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- occorre manutenzione ordinaria degli infissi e vetrate 

4) ELEMENTI DI ARREDO ED APPARECCHIATURE 

- È necessario potenziare l’ancoraggio degli armadi e scaffali. 

 

Sempre lo stesso tecnico, ha riferito che l’edificio internamente appariva in buone 
condizioni, mentre esternamente necessita di una manutenzione straordinaria. 

L’intervento di cui sopra è stato inserito nel programma straordinario di interventi urgenti  
finalizzati alla messa in sicurezza  alla prevenzione e riduzione del rischio  connesso con 
la vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici approvata  con delibera 
CIPE  n. 6/2012  

 Sulla scorta di tali elementi il Comune Uggiano trasmetteva il progetto definitivo dei lavori 
di cui all’oggetto, al fine di acquisire il prescritto parere di competenza, in osservanza 
dell’art. 3 comma 1 del modello di convenzione, regolante i rapporti tra stato ed ente al 
fine di redigere il progetto esecutivo e conseguente affidamento dei lavori . 

  Con successiva nota del 13.11.2015 il Comune di Uggiano La chiesa ha riproposto il 
progetto definitivo che interessava sia opere di manutenzione straordinaria delle facciate 
esterne, oltre ad un intervento di modesta entità riguardanti gli impianti elettrici esistenti, 
completo di quadro economico  su cui è stato espresso il parere di competenza, così 
riassunto : 

- visto quanto rilevato nella scheda della vista in data 19.05.2009; 

- visto quanto verificato nel corso del sopralluogo; 

considerato  che :   

- il progetto definitivo in questione sostanzialmente riporta gli interventi elencati nella 
scheda di rilevamento  e nel relativo allegato salvo modesti interventi strettamente 
necessari di completamento dell’opera e quindi risulta coerente con le finalità del 
finanziamento; 

- l’elenco prezzi non è rispondente alle prescrizioni dell’art. 32 del DPR 207/2010 in 
quanto sono stati desunti dal prezziario della regione Puglia  e non listino prezzi 
orientativo delle opere pubbliche per la Puglia e Basilicata. 

- il quadro economico è redatto secondo le disposizioni dell’art.16. del predetto DPR; 

- Occorre adeguare l’aliquota IVA applicabile secondo il vigente quadro normativo 
stante la fattispecie di intervento edilizio secondo le definizioni dell’art. 3 del 
DPR380/2001 dal previsto 10% alla nuova del 22%,  per il resto 

- Dovrà essere accertata la ricorrenza di cui all’art. 8.4.3. del DM2008 avvero 
effettuare gli adempimenti di cui all’art. 9.4.2. del DM 2008 e C8.4.2. della circolare 
del Consiglio superiore del lavori pubblici n. 617 del 2.02.2009. 

- Gli oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso, dovranno essere calcolati 
secondo le indicazioni di cui all’allegato XV del D. L.vo 81/08. Occorrerà redigere 
apposito computo metrico  nel rispetto della normativa richiamata; 

- Il PSC  dovrà contenere una relazione concernente la individuazione,l’analisi e la 
valutazione dei rischi concreti con riferimento all’area ed alla organizzazione dei 
lavori alle lavorazioni  ed alle loro interferenze; 
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-  Il progetto esecutivo da porre a base d’asta dovrà essere composto  dagli atti 
previsti dall’art. 33 del DPR 207/2010 fatte salve le determinazioni del RUP ai sensi 
dell’art. 15 comma 3 del DPR 2017/2010. 

-  Occorrerà valutare se inserire in capitolato e nel bando di gara che i Lavori non 
potranno essere svolti in alcun modo comportare disturbo alla attività didattica della 
scuola e che, all’occorrenza dovranno essere eseguiti al di fuori dell’orario delle 
lezioni. 

In conseguenza il CTA alla unanimità ha espresso parere favorevole al progetto definitivo 
relativo al  programma straordinario stralcio, di interventi urgenti  sul patrimonio 
scolastico  finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali  degli edifici scolastici ( 
delibera CIPE n. 6/2012 pubblicata sulla GURI del 14 /4/2012 n. 88. 

 

3. LAVORI PREVISTI 

L’intervento previsto in via prioritaria, così come oggettivamente richiesto, consiste nella 

realizzazione di opere di manutenzione straordinaria riguardanti  essenzialmente le 

murature esterne, demandando ad altri futuri interventi l’adeguamento dell’impianto 

elettrico. L’importo complessivo dei lavori a ragione di progetto ammonta ad € 63790.00 

come meglio precisato nel quadro economico.  

In generale i lavori  in   consistono :  

 

- Demolizione di intonaco ammalorato relativamente alle superfici della scala esterna, 
tratti di superficie delle pareti esposte a Nord ed Est, nonché tratti superficiali della 
superficie esterna delle terrazze; 

 

- Idrolavaggio dei paramenti murari  di qualsiasi natura  riguardante le superfici 
perimetrali esterne con la esclusione di quelle il cui intonaco viene demolito; 

 

 

- Fornitura e posa in opera di malta premiscelata per il recupero di modesti tratti i 
superficiali ammalorati;  

 

- Predisposizione di due mani di intonaco  premiscelato  sulle superfici  su cui 
l’intonaco è stato rimosso.  
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- Predisposizione sulle superfici interessate di rete porta intonaco per garantire la 
riduzione delle varie sollecitazione che l’intonaco può subire; 

 

- Predisposizione di una mano di intonaco premiscelato sulle restanti superfici non 
interessate dal rifacimento di intonaco, tale intervento nasce dalla esigenza di 
livellare le superfici interessate,  in quanto le stesse non risultano completamente 
lisce e rifinite; 

 

- Predisposizione su tutte le superfici esterne di rivestimento al quarzo (rasato)  di 
colore chiaro previa applicazione di primer. 

 

In ottemperanza a quanto innanzi descritto, il presente progetto esecutivo risponde ai 
requisiti richiesti, in quanto  l’intervento previsto  è caratterizzato nell ‘elenco degli 
interventi previsti, ed interessa lavori di manutenzione straordinaria su parti non strutturali 
dell’edificio; 

- I prezzi unitari considerati nell’allegato elenco prezzi tenuti a base del computo 
metrico estimativo sono stati ricavati dall’esame articolato dei listini esistenti tra cui 
prevalentemente il listino delle opere pubbliche della regione PUGLIA  ed il listino 
prezzi orientativo per le opere pubbliche per la Puglia e Basilicata  nonché  la 
redazione di due prezzi; 

 

- Adeguamento dell’aliquota Iva dal 10% al 22% 

 

- Non è applicabile al caso in specie la ricorrenza di cui al DM.2008, i lavori previsti 
non interessano alcun elemento strutturale dell’edificio, ma solo l’intonaco esterno; 

 

- Gli oneri per la sicurezza sono stati regolarmente redatti mediante computo metrico 
e sugli stessi non è applicabile il ribasso; 

 

- Il PSC è stato redatto secondo le indicazioni del D.L.vo 81/08 

 

- Il progetto contiene gli elaborati previsti dall’art. 33 del DPR 207/2010. 

 

Il tecnico : Ing. Oronzo Castelluzzo 
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTI CO DELL’ INFANZIA DI 
CASAMASSELLA, ALLA VIA  MONTESSORI 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

A IMPORTO DEI LAVORI   

 A.1- PER LAVORI € 31.999,10 

 A.2 ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)    € 10.433,90 

 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A1+A3)  € 42.433,00 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE  

 B.1-Spese tecniche generali e coord. sicurezza € 7.766,00 

 B.2- Spese per commissione giudicatrice € 1.000,00 

 B.3- art.93 D.L.vo163/2006 (0.5%su A1+A2)       €   212.17 

 B.4-spese per attività di consulenza e supporto       €   500,00 

 B.5 - CNPAIA 4% suB2       €   330,64 

 B6 - IVA 22% SU (A1+A2) (lavori e sicurezza)      € 9.335,26 

 B5 - IVA 22% SU (B1+B4+B5) € 1.776,86 

 B6- IMPREVIST ED ARROTONDAMENTI     €  729,23 



7 

 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 20.355,49 

 IMPORTO TOTALE A RAGIONE DI PROGETTO  € 63.790,00 

 

I prezzi unitari considerati nell’allegato elenco prezzi, tenuti a base del computo metrico 
estimativo sono stati ricavati dall’esame articolato dei listini esistenti, tra cui 
prevalentemente il listino delle opere pubbliche della regione PUGLIA  ed il listino prezzi 
orientativo per le opere pubbliche per la Puglia e Basilicata  nonché  la redazione di due 
prezzi; 

 

Febbraio 2016           

 

Il progettista:  Ing. Oronzo Castelluzzo 

 

 

 

 

     

 

 

 


