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RELAZIONE
In data 05/07/2021 con processo verbale di consegna lavori in via d’urgenza il sottoscritto
Ing. Domenico Saviotti , n.q. di direttore lavori , ha consegnato i lavori alla ditta
aggiudicatrice C.L.M. srl .
Durante il corso dei lavori , al fine di realizzare alcune opere di miglioramento ed
efficientamento

energetico , nei principi del Progetto ISCOL@ , è stata redatta ed

approvata , con Delibera di Giunta n.125 del 07/10/2021 , una perizia di variante .
Ad oggi i lavori risultano terminati in quasi tutte le parti e sembra opportuno far presente
all’Amministrazione che , a fronte degli obiettivi di adeguamento sismico ed
efficientamento energetico previsti e pienamente raggiunti , appare inopportuno lasciare
alcune parti esterne ed interne del fabbricato con le vecchie finiture ormai logore .
Per questo si è chiesto ed ottenuto dall’Amministrazione di poter redigere una perizia di
variante , nello spirito dell’art.106 comma 1 del D.Lgs 18/04/2016 n.50.
I lavori da realizzare sono :
1. La fornitura e posa in opera di un nuovo battiscopa negli ambienti interni della
scuola;
2. Il rifacimento completo dei rivestimenti dei bagni , che altrimenti dovrebbero essere
rifatti soltanto nelle parti rimosse ma con la certezza di non ritrovare lo stesso tipo di
maiolica anche nel colore;
3. La tinteggiatura interna di tutti gli ambienti e non solo delle parti interessate dai
lavori;
4. La sistemazione e tinteggiatura dei cornicioni;
5. La sostituzione di tutti i discendenti
6. La tinteggiatura dei muri esterni in cls che fungono da recinzione con la fornitura e
posa in opera di un grigliato keller per maggiore protezione dei bambini
7. Alcune opere minori sulle pavimentazioni esterne che servono ad eliminare alcuni
difetti dovuti all’uso .
La copertura finanziaria di queste ulteriori opere è prevista con le somme a disposizione
dell’Amministrazione previste nel quadro economico.
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Il D.L.
SA.RO.PROGETTAZIONI srl
Ing. Domenico Saviotti
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