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1.

A var. RELAZIONE GENERALE

PREMESSE

Premesso che:
 con la determinazione a contrarre n. 1343 del 23/11/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai “LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANNA BOTTO”;
 proposta di aggiudicazione definitiva è stata assunta con determinazione della C.U.C.
n. 5 del 01/02/2018 a favore della ditta SCLAVI COSTRUZIONI GENERALI SRL di
Stradella (PV), che ha offerto il ribasso del 31,852531% sull'importo posto a base di
gara di € 569,746,96 oltre oneri per la sicurezza pari a € 21.536,78 non soggetti a
ribasso;
 che l’attestazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva è stata assunta
con determinazione della C.U.C. n. 8 del 16/02/2018, con cui si attesta l'avvenuto
positivo accertamento del possesso dei requisiti richiesti in sede di gara e,
conseguentemente, si dichiarava l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva già
approvata;
 il contratto d’appalto è stato stipulato in data 14.03.2018 n. 8813 e registrato in data
29.03.2018 n.12 serie n.IT
 i lavori sono stati consegnati il giorno 11 giugno 2018, come da verbale sottoscritto;

Dato atto che:
A.
-

sotto il sedime dell’ampliamento risulta presente un cavo interrato intubato irriguo
il cui tracciato confligge con la posizione e la quota d’imposta delle fondazioni
previste in progetto per il nuovo corpo;

-

considerato che nel corso della progettazione non è stato possibile verificare
l’effettivo tracciato e le caratteristiche del manufatto e quindi quantificare le opere
necessarie al suo smantellamento o adeguamento;

-

l’Ente Gestore delle acque ha richiesto il mantenimento di detto manufatto con
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opportune prescrizioni tecniche, come da comunicazione ricevuta dal Consorzio
Est Sesia il 29.06.2017, Prot. n.0038536;
B. si è riscontrata la necessità di realizzare alcuni interventi determinati da circostanze
impreviste e imprevedibili per l’Amministrazione aggiudicatrice, quali ad esempio il
ritrovamento nell’area interessata dallo scavo per il nuovo ampliamento di tubazioni di
adduzione degli impianti di riscaldamento, idrico-sanitario ed elettrico della scuola
esistente;
C. durante gli incontri con la Dirigenza Scolastica è emersa la necessità di introdurre
alcune modifiche e/o opere non previste all’interno del corpo denominato “corpo A”
quali ad esempio lo spostamento di una tramezza, la modifica della posizione
dell’impianto Wi-Fi esistente, la realizzazione di un impianto di luci esterne a servizio
dei percorsi in legno provvisori, la tinteggiatura completa dei locali;
D. durante gli incontri con l’Amministrazione Comunale, alla presenza del Responsabile
del Procedimento e del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e del Territorio è stata
espressa la volontà di realizzare opere non incluse nell’appalto iniziale, quali le opere
esterne necessarie a realizzare l’accesso al nuovo corpo centrale - nuova pensilina
d’ingresso con pedana e panche, nuovo percorso di accesso, nuova piazzetta di
attesa, nuova recinzione a limitazione dell’area interna, pensilina per il ricovero delle
biciclette, completamento impianto citofonico, realizzazione nuova illuminazione
esterna, ecc.);
E. dall’analisi del progetto esecutivo, relativamente alla tipologia di pacchetto di
copertura previsto (“tetto verde”), si sono evidenziate alcune criticità legate ad aspetti
di dettaglio (difficoltà di risolvere in maniera efficace i punti di attacco tra nuova e
vecchia copertura) e più in generale ad oggettivi problemi manutentivi connessi alla
tipologia stessa di copertura con conseguenti probabili costi elevati di ripristino e
gestione, la direzione lavori ha valutato la possibilità di modificare il suddetto
pacchetto di copertura realizzando una soluzione più performante dal punto di vista
della tenuta all’acqua e in relazione ai futuri costi di manutenzione e gestione;
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verificato che
le suddette modifiche, nonché varianti, rientrano nelle casistiche contemplate all’interno
dell’art. 106 comma 1 lettere b) e c) del Codice dei contratti D. L. 18 aprile 2016, n. 50, e
specificatamente:
 le voci indicate alle precedenti lettere A e D rientrano all’interno della casistica
contemplata alla lettera b) comma 1 art. 106 del Codice che recita: “ I contratti di
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una
nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: b) per lavori, servizi o forniture,
supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non
erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca
entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei
settori ordinari:
 risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti
forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli
disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
 le voci indicate alle precedenti lettere B e C rientrano all’interno della casistica
contemplata alla lettera c) comma 1 art. 106 del Codice che recita: “ I contratti di
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una
nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: c) ove siano soddisfatte tutte le
seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal
comma 7:
 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili
per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le
modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti
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preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
 la voce indicata alla precedente lettera E rientra nell’ambito delle disposizioni che il
direttore lavori può disporre in termini di modifiche non comportanti aumento o
diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP,
comprese le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli
elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione
delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che
mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei
lavoratori;

tutto ciò premesso
il sottoscritto Direttore dei Lavori ha predisposto il seguente progetto di opere
supplementari e di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) e c) D.
Lgs. 50/2016.
L'importo in aumento relativo a tale variante ammonta a € 203.562,48 netti (compresi
€ 8.696,93 relativi agli oneri per la sicurezza) oltre all’Iva 22%, pari al 49,69%
dell’importo di contratto.
L'importo di variante trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera,
all’interno del Quadro Economico, utilizzando le economie provenienti dai ribassi di gara.
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi previsti nel presente progetto di opere supplementari e di variante in corso
d’opera, come anticipato nelle premesse, sono suddivisi in due capitoli:
A. opere supplementari richieste dall’amministrazione aggiudicatrice non incluse
nell'appalto iniziale e inserite a completamento dell’opera
B. opere determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, la cui realizzazione si è resa necessaria
durante i lavori
C. modifiche impartite dal Direttore dei Lavori

A.

Opere supplementari

Le opere supplementari non incluse nell’appalto iniziale riguardano principalmente le
opere esterne in corrispondenza dell’ingresso principale che completano la dotazione
della scuola ristrutturata e ne migliorano l’utilizzo, oltre alla realizzazione del bypass del
cavo irriguo interrato ritrovato all’interno del sedime del nuovo corpo da realizzare.
Per queste opere l’Amministrazione Comunale ha deciso di impiegare le economie
provenienti dai ribassi di gara.

Sistemazioni esterne
Nuovo ingresso principale con pedana, panche e pensilina
In corrispondenza del nuovo ingresso principale il progetto prevedeva una pedana alla
quale si accedeva da una stretta rampa centrale e da due rampe di scale laterali.
Dopo avere effettuato i rilievi altimetrici in quel punto, si è potuto verificare che il dislivello
tra le aree esterne e la quota di pavimento del nuovo corpo era solo di 25 cm.
Da qui l’idea di raccordare i due piani per mezzo di una rampa a bassissima pendenza di
larghezza pari alla proiezione delle due porte d’ingresso (5.80m) eliminando
completamente i gradini, evitando in questo modo ogni pericolo o conflitto tra rampa e
gradini stessi. Il raccordo ai lati del percorso-rampa avverrà sollevando il terreno a prato.
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La pedana-area d’ingresso (dim. 3m x 10m) è contenuta da panche lineari realizzate con
elementi prefabbricati in cemento ad angoli smussati e arrotondati.
A protezione dalle intemperie della piazzetta d’ingresso viene realizzata una pensilina in
ferro zincato e verniciato (avente le stesse dimensioni della pedana sottostante) con
copertura traslucida realizzata con pannelli in policarbonato alveolare opalino di spessore
4 cm. In corrispondenza del pilastro di sinistra della pensilina viene inserita la scritta del
nome della scuola primaria, su un pannello in lamiera traforato con taglio al laser.
Per i dettagli si rimanda all’elaborato M.06var. Pensilina ingresso e porta biciclette.

Sistemazioni esterne
Nuovo percorso d’ingresso e percorsi laterali
Come accennato al punto precedente viene realizzato un ampio percorso lineare di
accesso all’ingresso principale, lungo circa 18 m, che attraversa il giardino antistante il
nuovo corpo centrale, fino ad arrivare ai nuovi cancelletti d’ingresso.
Il materiale previsto è la pietra di Luserna a spacco, spessore 2-4 cm posata a malta, con
pezzature 15 – 20 – 30 – 40cm posate a correre.
All’interno di questo “tappeto in pietra” vengono inserite a formare una “scala metrica”
alcuni masselli autobloccanti in cls della ditta Paver tipo “Poetari” che riproducono a
rilievo lettere e numeri attraverso una rilavorazione di fresatura e successiva lucidatura a
mezzo di mole differenziata.
Dal percorso centrale partono, nelle stesse posizioni delle pensiline demolite, due
percorsi laterali che conducono agli ingressi dei corpi A e C, innestandosi sui tratti
mantenuti (pavimentazioni e pensiline) in corrispondenza degli ingressi. Questi due
bracci laterali, per evidenziare la “gerarchia” tra percorso principale e percorsi laterali,
vengono realizzati con una pavimentazione in cemento a massetto di riporto con
corazzatura superficiale con "spolvero" a base di quarzo sferoidale e cemento Portland
con finitura lisciata e adeguato grado di ruvidità per renderlo antiscivolo.
Per i dettagli si rimanda agli elaborati M.04var. Planimetria progetto opere esterne e
M.09var. Opere esterne. particolari costruttivi.
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Sistemazioni esterne
Nuova piazzetta d’attesa genitori, nuova recinzione interna e pensilina biciclette
A seguito di incontri con la Direzione Didattica si sono recepite alcune richieste in merito
all’organizzazione degli spazi esterni, dei flussi in ingresso e in uscita e delle dinamiche
legate alle operazioni di consegna e ricezione dei bambini.
Per questi motivi il progetto di variante prevede l’inserimento di una nuova recinzione
interna, di altezza 1 m, che racchiude e limita l’area di accesso e sosta dei genitori. La
posizione della nuova recinzione è in corrispondenza dei muretti presenti a formare una
grande “u”: in questo modo i genitori, una volta entrati nell’area di sosta oltrepassata la
recinzione attuale presente su strada, si porteranno verso la nuova piazzetta di attesa e
sosteranno in questo luogo senza poter arrivare fino agli ingressi della scuola perché
delimitati dalla nuova recinzione e dai nuovi cancelletti pedonali.
All’interno della nuova recinzione vengono installati due nuovi cancelletti pedonali con
presidio citofonico: uno doppio (due ante da 130 cm ognuna) in corrispondenza
dell’ingresso principale di accesso alla scuola primaria e uno singolo (dim. 120 cm) in
corrispondenza del percorso d’ingresso della scuola dell’infanzia sul lato sinistro.
La riorganizzazione di questa porzione di spazio prevede la creazione di una vera e
propria piazzetta di attesa, delimitata da panche lineari prefabbricate in cemento, il cui
pavimento in pietra di Luserna (uguale a quella del percorso principale) porta al suo
interno un “inserto scritto” con gli stessi masselli in cemento della serie “Poetari” che
riproduce una frase di Gianni Rodari sull’importanza dell’istruzione: “Vorrei che tutti
leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo.”
A completamento dell’area di attesa viene realizzata una pensilina in acciaio con
copertura in lamiera ondulata per il ricovero delle biciclette, in prossimità della nuova
recinzione sul lato sinistro della nuova piazzetta di attesa.
Per i dettagli si rimanda agli elaborati M.04var. Planimetria progetto opere esterne,
M.06var. Pensilina ingresso e M.09var. Opere esterne. particolari costruttivi.
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Sistemazioni esterne
Completamento impianto illuminazione esterna e impianto citofonico.
In corrispondenza della piazzetta di attesa viene installato un palo d’illuminazione di
altezza 6 metri per garantire un’illuminazione diffusa su tutta l’area di sosta.
Lungo il percorso d’ingresso vengono installati faretti da incasso, carrabili e calpestabili
per esterno a luce radente all’interno della pavimentazione in pietra in posizione laterale.
Tutte le sorgenti scelte sono a led a risparmio energetico e lunga durata e gestiti da un
sistema crepuscolare collegato ad un orologio astronomico.
Viene infine completato l’impianto citofonico presente, dotando i nuovi cancelletti di punti
citofonici collegati ai punti di presidio interni alle due scuole.

Nuovi controsoffitti zona atrio ingresso e aule didattiche corpo nuovo
Nell’ottica di realizzare un nuovo edificio con tutte le caratteristiche di qualità e di comfort
ambientale interno, si è deciso di introdurre controsoffitti con alte prestazioni di
assorbimento acustico per la nuova zona di atrio ingresso e per le quattro nuove aule
didattiche, al fine di ottimizzare e ridurre il tempo di riverbero T60 a valori compresi tra
0.8s e 1.1s alle diverse frequenze, considerato, insieme alla “Chiarezza della parola”
(C50) e allo “Speech Transmission Index” (STI), il più importante indicatore acustico
relativamente all’intelligibilità della parola e al comfort acustico.
Sono state individuate due tipologie differenti:
 controsoffitto atrio – ingresso – corridoio: controsoffitto modulare ispezionabile in
pannello in lana di roccia tipo Rockfon Ekla, spessore 20mm, faccia a vista con velo
verniciato in bianco con finitura liscia, dimensioni 60x60, su struttura seminascosta
tipo E15, avente un assorbimento acustico αw tra 0.5 a 1.00.
 controsoffitto atrio – ingresso – corridoio: controsoffitto modulare ispezionabile in
pannello in lana di roccia tipo Rockfon Ekla, spessore 40mm, faccia a vista con velo
verniciato in bianco con finitura liscia, dimensioni 60x60, su struttura tipo A24, avente
un assorbimento acustico αw tra 0.6 a 1.00.
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Bypass cavo irriguo interrato
Come accennato in premessa, durante la consegna dei lavori l’Amministrazione
Comunale ha comunicato alla Direzione Lavori e all’Impresa Appaltatrice la presenza di
un cavo irriguo interrato tombinato, di proprietà dell’ente Es Sesia, presente al di sotto
dell'area interessata dallo scavo del nuovo corpo di ampliamento.
A seguito di questa comunicazione la Direzione Lavori ha ordinato all’Impresa
Appaltatrice di effettuare alcuni saggi di scavo per verificare la natura, la posizione
(profondità) e il tracciato del suddetto cavo irriguo.
Dalle risultanze dei predetti saggi si è potuto constatare che in corrispondenza della
pensilina centrale (prevista in demolizione) è stata ritrovata una soletta gettata in
cemento armato di dimensioni circa 10m x 2m ad una profondità di circa 20 cm dal piano
campagna, al di sotto della quale era presente una cameretta – condotto circolare di
diametro 200 cm lungo circa 10m.
Alle due estremità di questo manufatto erano presenti due camerette d'ispezione
(dimensioni interne 80x80cm) alle quali era innestato un tubo in cemento diametro 80 cm
(esterno), quale condotto del cavo irriguo interrato.
La posizione di questo manufatto era completamente all'interno dell'area di scavo delle
fondazioni del nuovo corpo; la quota dello stesso era in conflitto con le quote previste
d’imposta delle nuove fondazioni.
Alla luce di questo ritrovamento, si è valutata la possibilità di realizzare un bypass al
condotto esistente con un tracciato e una quota compatibile con le nuove fondazioni e
con caratteristiche tecniche tali da assicurare una completa tenuta idraulica del nuovo
manufatto (in termini anche di sicurezza) in considerazione della presenza soprastante
della nuova scuola.
Poiché questa nuova opera non prevista era propedeutica alla realizzazione di tutte le
lavorazioni necessarie alla costruzione del nuovo corpo di fabbrica, la Direzione Lavori,
ha redatto un progetto esecutivo del nuovo manufatto, sulla base dei rilievi effettuati,
completo di tracciato planimetrico, sezioni esecutive e computo metrico estimativo.
In accordo con il Responsabile del procedimento, il Direttore dei Lavori ha ordinato
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all’impresa di realizzare l’opera (Ordine di servizio n.1).
Il progetto del nuovo bypass ha previsto le seguenti lavorazioni:
 demolizione del manufatto in calcestruzzo di dimensioni 10m x 2m x h2m;
 rimozione di circa 30 ml di tubo in cemento diam. 600mm;
 realizzazione di due camerette d’ispezione circolari in cemento, diam. interno 150cm
di altezza 3 m con fondo in cemento e setto separatore per sedimenti;
 posa di due tratti di tubazione interrata a tenuta in pvc, diam. 600 cm tipo D600 SN8;
 realizzazione di due camerette d’ispezione quadrate in cemento, dim. interne 100x100
cm, di altezza 3.60m;
 realizzazione di manufatto “bypass” in cemento armato gettato in opera, posta ad una
quota inferiore al piano d’imposta delle future fondazioni del nuovo corpo, di
dimensioni interne 100x100 cm.
Per i dettagli si rimanda all’elaborato M.07var. By-pass cavo interrato.

B.

Opere impreviste ed imprevedibili

Le opere impreviste ed imprevedibili hanno riguardato le seguenti lavorazioni.

Smantellamento e spostamento linee interrate impianti esistenti
Durante i lavori di sbancamento per la realizzazione delle fondazioni del nuovo corpo di
fabbrica sono state trovate tubazioni da 2” preisolate afferenti l’impianto di riscaldamento
e di adduzione dell’acqua calda sanitaria che collegano i tre corpi distinti dell’attuale
scuola primaria Anna Botto.
Si è reso necessario lo spostamento dei tratti di tubazioni che interferivano con le future
fondazioni, sostituendo integralmente i tratti modificati con nuove tubazioni preisolate.
Sono emersi inoltre due cavidotti elettrici, di cui uno ancora attivo ma in pessimo stato,
mentre l’atro completamente dismesso.
Si è proceduto allo smantellamento della linea dismessa e alla sostituzione totale della
linea ancora funzionante.
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Interventi richiesti dalla Direzione Didattica e accordati dall’Amministrazione
Durante i lavori di adeguamento del corpo A esistente, la Direzione Didattica della Scuola
ha chiesto di poter realizzare alcune opere non previste in appalto.
La prima riguarda l’allargamento di un’aula didattica attraverso la demolizione e
successiva ricostruzione, per permettere di aumentarne la capienza.
Le altre opere sono di seguito elencate:
 spostamento e fissaggio di una lavagna “LIM”;
 realizzazione di nuove prese elettriche nel laboratorio di informatica;
 spostamento di un punto presa per la postazione bidelli e relativo nuovo punto
citofonico;
 adeguamento citofonico interno ed esterno per realizzare la comunicazione tra gli
edifici esistenti;
 adeguamento linea telefonica wireless nell’edificio A;
 adeguamento luci vialetto di accesso all’edificio A;
 tinteggiatura completa con idropittura lavabile all’acqua (circa 600mq) e con
idrosmalto per le parti basse delle pareti (circa 200mq) di pareti e soffitti del corpo A;
 pitturazione di 24 termosifoni con smalto all’acqua.

Impianto di illuminazione esterna del percorso provvisorio di accesso ai corpi esistenti
Il layout di cantiere sviluppato all’interno del piano della sicurezza e coordinamento
prevedeva la realizzazione di percorsi esterni temporanei in tavole di legno per
permettere l’accesso di studenti e maestri ai tre corpi delle aule in totale sicurezza e fuori
dall’area di cantiere.
Una volta realizzati, con l’avvicinarsi della stagione invernale si è reso necessario
realizzare un impianto di illuminazione esterna dei suddetti percorsi, in particolare per i
tratti posti sui lati esterni al centro del complesso, particolarmente bui.
Si è deciso di installare un impianto di plafoniere 2x18W stagne (IP65), 2 crepuscolari per
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permettere l’accensione automatica dell’impianto, 2 interruttori magnetotermici dotati di
quadretto di protezione. Questo impianto verrà integrato al nuovo sistema d’illuminazione
esterna prevista per la zona dell’ingresso principale inserito nella presente variante.

C.

Modifiche impartite dal Direttore dei Lavori

Modifica del pacchetto di copertura del nuovo corpo
Analizzato il pacchetto di copertura previsto in progetto, sulla base di esperienze
pregresse, si è proposto di riprogettare integralmente il pacchetto di copertura al fine di
incrementare notevolmente i requisiti prestazionali e di sicurezza in termini di future
manutenzioni e riduzione dei costi di gestione del pacchetto previsto in progetto.
In sostituzione del tetto verde previsto, che dal punto di vista manutentivo se non
correttamente programmato, porta ad una serie di oggettive complicazioni in relazione
alla ricerca di eventuali perdite delle guaine nascoste dalla terra che funge da zavorra e
ai successivi interventi di ripristino, si prevede la realizzazione di una copertura con
lastre metalliche in alluminio con sistema tipo “Riverclack”, sistema ormai
collaudatissimo, caratterizzato da lastre “a giunto drenante” che permette di
garantire elevatissimi livelli di tenuta all'acqua, lasciando inoltre la possibilità della
completa integrazione con un futuro impianto fotovoltaico senza compromettere la
continuità del sistema.
Dal punto di vista prestazionale il sistema con lastre metalliche continue rispetto
alle guaine elastomeriche bituminose previste in progetto e al pacchetto di “tetto
verde” soprastante, garantisce un deciso miglioramento in termini di riduzione dei
costi necessari alla manutenzione futura della copertura e di garanzia di tenuta
all'acqua.
Per garantire la continuità del sistema, anche i canali di gronda sono proposti in lastre di
alluminio preverniciato coibentati per evitare fenomeni di condensa all’intradosso delle
gronde gettate in cemento. Il sistema prevede inoltre elementi “para bora” al di sotto delle
lastre in corrispondenza dei canali di gronda.
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Dal punto di vista igrometrico e di isolamento termico questa soluzione garantisce gli
stessi livelli previsti in progetto, in quanto lo strato di coibentazione rimane invariato in
spessore e resistenza termica.
La soluzione scelta risolve inoltre un altro problema non secondario relativo alla tenuta
all’acqua nei punti di contatto tra le gronde delle coperture vecchie e quella nuova.
Il progetto prevedeva la demolizione parziale delle gronde esistenti in corrispondenza dei
tratti adiacenti al nuovo corpo di fabbrica, con una soluzione complessa e di non facile
realizzazione per garantire la tenuta all’acqua.
Il nuovo pacchetto proposto (che ha uno spessore totale inferiore a quello di progetto)
insieme alla nuova geometria delle gronde in cemento, permette di non demolire le
gronde esistenti e di realizzare nei punti di contatto una soluzione alla tenuta all’acqua
più semplice ed efficace. Questa modifica integrale del pacchetto copertura viene
realizzato senza aumento di costo, garantendo, come detto, una tenuta nel tempo molto
superiore rispetto al sistema di “tetto verde” previsto e una conseguente forte riduzione
dei costi manutentivi per i prossimi anni.

3.

TEMPI CONTRATTUALI

Per consentire la realizzazione delle opere in variante, vengono aggiunti 130 giorni
naturali e consecutivi ai tempi contrattuali già previsti.

4.

IMPORTO DELLE OPERE

Per effetto delle opere previste dalla variante in corso d’opera, l’importo contrattuale
netto di € 409.624,91, subisce un incremento netto di € 203.565,48 pari al 49,69%
dell'importo originale del contratto, per un totale di € 613.190,38, oltre all’Iva 22%.
L'importo complessivo dell'opera resta invariato, poiché la copertura delle spese di
variante è prevista nelle somme a disposizione presenti all’interno del quadro economico,
utilizzando le economie provenienti dai ribassi di gara.
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ELENCO ELABORATI

00.var

ELENCO ELABORATI

A.var

RELAZIONE GENERALE

B.var

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C.var

ELENCO PREZZI UNITARI

D.var

ANALISI PREZZI

E.var

QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO

F.var

ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

G. var

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA. INTEGRAZIONE

H. var

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO. AGGIORNAMENTO

I.var

QUADRO ECONOMICO

L.var

ELABORATI GRAFICI

L.01.var PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
L.02.var PLANIMETRIA STATO DI FATTO
L.03.var PLANIMETRIA DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
L.04.var PLANIMETRIA PROGETTO OPERE ESTERNE
L.05.var PAVIMENTAZIONI ESTERNE - NUOVA RECINZIONE. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
L.06.var PENSILINA INGRESSO. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
L.07.var ILLUMINAZIONE ESTERNA
L.08.var ABACO CONTROSOFFITTI
L.09.var BY-PASS CAVO INTERRATO. PIANTA NUOVO TRACCIATO. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
L.10.var COPERTURA AMPLIAMENTO. NUOVO PACCHETTO. PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Vigevano, 26 febbraio 2019

Il Direttore dei lavori
Arch. Davide Buscaglia
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