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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI ALLA MESSA IN 

SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCH IO CONNESSO 

ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTT URALI NELLA 

SCUOLA MEDIA “G. MACHERIONE” – PLESSO “VERGA” DI PI AZZA IMMACOLATA 

INTERVENTO 00612SIC083 – CUP J83B13000150001 

 

RELAZIONE TECNICA 

Il plesso scolastico sito in Giarre, Piazza Immacolata, denominato “Verga” è costituito da un 

edificio con struttura portante in muratura a due elevazioni fuori terra, edificato nel ventennio 

1920/1940 e successivamente ampliato negli anni ’60.  

Per l’edificio è stata redatta la “Scheda per il rilievo della vulnerabilità di elementi non 

strutturali negli edifici scolastici” in data 01/12/2009, che si allega alla presente relazione. 

Con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Sicilia e la Calabria – ufficio 3 – Tecnico II per la Sicilia, prot. 25521 del 16/12/2014 

si è avuta comunicazione del Decreto di Impegno prot. 16157 del 10/12/2012 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”. 

Il progetto già redatto ed approvato con parere C.T.A. n. 1034 reso nell’adunanza del 

22/07/2015, ha previsto la eliminazione di tutte le criticità evidenziate nella scheda per il rilievo 

della vulnerabilità sopra citata 

Con il presente progetto si prevengono e si riducono i rischi connessi alla vulnerabilità di 

tutti i pericoli derivanti dalle carenze esistenti nell’edificio scolastico, in particolare si prevede: 

1) Rifacimento totale dei servizi igienici sia al piano terra che al piano primo; 

2) Realizzazione, lungo il corpo di fabbrica ubicato su Via Oberdan, del nuovo manto di 

copertura e della sottostante piccola orditura con la fornitura e messa in opera di tavole di 

abete e guaina prefabbricata, al fine di rendere impermeabile la stessa, con riparazione 

delle capriate deteriorate; 

3) Rifacimento della terrazza di copertura del corpo di fabbrica ubicato tra la struturra 

prospiciente la Piazza Immacolata e la struttura prospiciente la Via Oberdan; 

4) Rimozione e rifacimento del controsoffitto dei locali, ubicati al piano primo sottostanti il 

corpo di fabbrica prospiciente su Via Oberdan; 

5) Tinteggiatura dei locali interessati dalla esecuzione dei lavori. 



Si dichiara espressamente che tutti i lavori previsti nel presente progetto non alterano ne dal 

punto di vista dimensionale né dal punto di vista estetico l’edificio esistente e quindi si può 

prescindere dall’ottenimento del Nulla Osta da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed 

Ambientali della Sicilia Orientale. 

Tra le somme a disposizione dell’amministrazione sono state inserite la spesa necessaria 

per la fornitura di un servoscala al fine di permettere la fruibilità, di tutti gli spazi ubicati al primo 

piano, alle persone diversamente abili e la spesa per la segnatura dei campi di basket e di volley 

nella palestra. 

L’importo dei lavori ammonta complessivamente ad € 356.000,00 così come di seguito 

specificato: 

QUADRO ECONOMICO 

a. IMPORTO LAVORI       €. 254.378,82 

      Costo della manodopera         €   71.528,16 

      Costo sicurezza           €.   16.521,76 

          a detrarre    €. 88.049,92    €.   88.049,92 

    Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso       € 166.328,90 

 

b. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE  : 

Per IVA 22% sui lavori         €  55.963,34 

Per incentivi per la progettazione il 2%    €    5.087,58 

Per contributo AVCP          €       225,00 

Per contributo diritti di sopralluogo     €.       300,00 

Per spese di pubblicazione gara       €       400,00 

Per oneri di accesso in discarica IVA compresa €    3.500,00 

Per imprevisti ed arrotondamento < 10%    €  23.145,26 

Per assicurazione attività progettuale art. 2 c. 1  

      D.Lvo 152/2008          €    2.500,00 

Per segnatura campo basket/volley palestra   €.    2.500,00 

Per fornitura e messa in opera di servoscala per  

     L’accesso al piano primo dei D.A.     €.    8.000,00 

     Totale somme a disposizione dell’Amm.ne  € 101.621,18   €. 101.621,18 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL’OPERA        € 356.000,00 

 

Il Progettista 

 


