Pineto, lì

26/11/2013

COMUNE DI ATRI
Interventi Relativi ad Immobili Di Proprietà degli Enti locali adibiti a sede di Istituzioni
Scolastiche, decreto Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n.267 del 10 ottobre
2013.
*****
Relazione Tecnica di Fattibilità
Il Comune di Atri e proprietario del plesso scolastico denominato “Scuola dell’Infanzia”
sito in V.le Risorgimento.
In relazione al decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 10 ottobre
2013, n.267 “Procedura di cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica e messa in
sicurezza delle scuole, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 1° agosto 2013”,
il comune di Atri intende procedere alla ristrutturazione del fabbricato in oggetto.
Gli interventi riguardano principalmente due categorie: la sostituzione degli infissi
esistenti; l’esecuzione di alcuni lavori necessari a rendere l’edificio rispondente ai
dettami del D.lgo 81/08.
1- La sostituzione degli infissi esistenti è necessaria sia per motivi di sicurezza,
attualmente le finestre sono del tipo a battente, poco sicure ed inoltre i vetri non
sono termicamente isolati oltre che di sicurezza. Per tali motivi l’amministrazione è
arrivata alla determinazione di sostituirli con infissi in alluminio del tipo scorrevole
a taglio termico e vetrate termoisolanti costituite da doppi vetri stratificati di
sicurezza. Per gli stesi motivi si procederà alla sostituzione del portoncino di
ingresso con apertura verso l’esterno, inoltre verrà sostituita una porta esterna, con
una porta di sicurezza dotata di maniglione antipanico.
2- Sull’edificio verranno inoltre eseguiti altri lavori quali: la riparazione del manto di
copertura; la sostituzione del cancello di ingresso; il rifacimento della

pavimentazione dissestata dell’aula di accoglienza, oltre che la tinteggiatura con
pittura del tipo lavabile di tutte le aule.

QUADRO ECONOMICO
N.R.

Descrizione

Parziale

Importo

Totale Lavori

€ 67.829,03

1

Oneri della sicurezza 6%

€ 4.069,74

2

Importo soggetto a ribasso

€ 71.898,77

3

Somme B

4

Imprevisti e Lavori in economia 5%

€ 3.391,45

5

IVA Sui lavori e oneri sicurezza 22%

€ 15.817,73

6

Spese tecniche progettazione e coordinamento progettazione

€ 3.594,94

7

Spese tecniche Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento
in fase di esecuzione; Rilievo

€ 3.594,94

8

C.N.P.A.I. 4%

€

9

IVA Su Spese Tecniche

€ 1.645,05

10

Totale Somme B

€ 28.331,71

11

Importo Complessivo dell'Opera

287,60

€ 28.331,71
€ 100.230,48

Il Tecnico

