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COMUNE DI ARDEA
Provincia di Roma
Interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi sugli edifici dei plessi scolastici comunali ubicati nel
territorio del Comune di Ardea

PLESSO SCOLASTICO VIA LAZIO

Relazione illustrativa degli interventi
a) – Premessa:
Nel quadro programmatico degli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli edifici scolastici
ubicati nel territorio del Comune di Ardea, alla luce dei finanziamenti dedicati a tali attività, si sono
individuati n° 6 immobili Comunali su cui occorre intervenire prioritariamente, dei quali 4 sono sedi di plessi
scolastici e 2 sono sedi di uffici comunali.
Le sedi di Plessi scolastici individuate sono:
1) – Plesso scolastico di via Campo di Carne;
2) – Plesso scolastico di via Tanaro;
3) – Plesso scolastico di via Varese;
4) – Plesso scolastico di via Lazio.

Le sedi di Uffici Comunali individuate sono:
5) – Sede Palazzo Comunale di Via Garibaldi;
6) – Sede ufficio Ragioneria di via Crispi;

L’intervento oggetto della presente relazione è il plesso scolastico “GIACOMO MANZU’” di via Lazio
b) – Descrizione degli interventi
4) – Plesso scolastico di via Lazio

Il plesso scolastico di via Lazio, situato nella zona centrale di Ardea, con ingresso principale in via Silla, è
costituito da un edificio realizzato con struttura mista in c.a. e tamponature in muratura su tre livelli, della
superficie planimetrica di circa 1.000,00 mq, adibito a scuola elementare.
La struttura esistente, costituita da un unico corpo, esteriormente si presenta in buone condizioni
complessive, con la sola esclusione degli infissi esterni in alluminio anodizzato di 1^ generazione che
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presentano numerosi difetti e infiltrazioni dovuti principalmente alla vetusta degli stessi e alla verniciatura
esterna che presenta numerose zone degradate.
Le opere di manutenzione straordinaria necessarie sono ubicate sia all’interno dell’edificio che all’esterno e
consistono nelle seguenti lavorazioni:
-

Nuova sigillatura di infissi con rimozione della preesistente e/o sostituzione con nuove guarnizioni

-

Ristrutturazione del locale a bagno per gli insegnanti posto al piano terreno, lavori consistenti nella
rimozione degli attuali rivestimenti, pavimenti e sanitari e loro rifacimento complessivo;

-

Pittura esterna al quarzo plastico, con colori a scelta della D.L. di tutte le facciate della sede del
Plesso scolastico.

c) – Elenco Prezzi
Per l’esecuzione di tali lavorazioni si è adottato il prezziario della Regione Lazio in vigore edizione 2010.
d) – Costo dell’intervento
Il costo dell’intervento di manutenzione straordinaria del Plesso Scolastico di via Tanaro, ammonta
complessivamente ad € 206.095,58, di cui per lavori € 102.885,69 e per somme a disposizione
dell’Amministrazione € 96.385,69.
Nell’importo dei lavori di € 102.885,69 sono compresi anche € 6.500,00 per tener conto degli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
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e) – Quadro riepilogativo dell’intervento

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Descrizione
A)

a misura

TOTALI

LAVORI A BASE DI APPALTO
LAVORI A MISURA

a1

Plesso scolastico di Via Lazio
Opere di pittura pareti esterne
Infissi e porte
Bagni
Opere di ripristino pareti interne
Sommano i lavori

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

41 618,09
6 000,00
6 060,34
49 207,26
102 885,69

102 885,69

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Euro

6 500,00

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

Euro

96 385,69

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1
b2
b3
b4
b5

Spese tecniche progettazione, sicurezza, D.L., Collaudi, etc
Per prove statiche e controlli strutturali
Per adeguamento a norma impianti edificio
Incentivo ex art. 92 D. lgs 163/2006 2%
Oneri Iva 21% su a1+b1+b2+b3

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

25 000,00
6 000,00
34 740,65
2 057,71
35 391,93

b6

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE b1+b2+b3+b4+b5

Euro

103 209,89

TOTALE

Euro

206 095,58
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f) – Piante con indicazione interventi
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g) – Documentazione fotografica

FOTO 1 – PROSPETTO LATO SUD

FOTO 2 – PROSPETTO LATO OVEST
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FOTO 3 – PROSPETTO LATO NORD

FOTO 4 – PROSPETTO LATO EST
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FOTO 5 – PROSPETTO LATO NORD

FOTO 6 - PROSPETTO LATO OVEST
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FOTO 7 – PROSPETTO LATO OVEST

FOTO 8 – PROSPETTO LATO NORD - OVEST
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