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1) PREMESSA

ll Comune di Troia, con determinazione dirigenziale n"510 del2t/12/2015,

ha conferito incarico professionale al sottoscritto geom. Vincenzo Terlizzi

di redigere un progetto esecutivo per i lavori di intervento urgente,

finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio

connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali,

nell'istituto scolastico P. Giannone in via A. Moro.

2l DESCRIZTONE DELL',TNTERVENTO

Nel centro urbano del Comune di Troia è ubicato l'edificio scolastico P.

Giannone, riportato in catasto al foglio 44 Particella 113 sub. 1.

Le strutture portanti esterne di detto edificio presentano diversi distacchi

di parti di calcestruzzo i quali costituiscono un elevato rischio di caduta

dall'alto per la pubblica incolumità e il deterioramento delle armature

delle parti in calcestruzzo armato. La manutenzione delle pareti esterne è



completamente logorata, tale da determinare lo stato di fatto che si è

venuto a creare.

3) SCELTE PROGETTUALT

Per poter mettere in sicurezza l'edificio scolastico in questione si è

previsto la demolizione di tutte le parti di calcestruzzo rigonfie e

pericolanti. La spazzolatura dei ferri emersi e la ricostruzione della parte

deteriorata. ll ripristino dello strato protettivo monolitico dei ferri delle

strutture, mediante l'applicazione manuale o a macchina di geomalta

minerale a presa semi rapida.

Successivamente è stato previsto la preparazione delle pareti, mediante

una rasatura di regolarizzazione con un rivestimento sintetico saldamente

ancorato alla struttura portante, in modo da chiudere tutte le porosità

presenti e impedire infiltrazioni di umidità.

La protezione delle superfici esterne, sarà realizzata mediante impiego di

geo pittura minerale a base di silicati di colore chiaro.



La pitturazione degli in fissi esterni in ferro, sarà realizzata con

l'applicazione a pennello, di due mani di smalto sintetico, su superfici

opportunamente prepa rate.

ll progettista

Geom. Vincenzo Terlizzi



QUADRO ECONOMICO

LAVORI TOTALE

a1
Lavori a base d'asta (esclusi gli oneri per la sicurezza ed il costo
della manodopera non soggetti a ribasso) 52.667,02

a2 Costo della manodopera non soggetti a ribasso 36.332,98

a3 Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 2.700,00

A a1 + a2 TOTALE LAVORI 91.700,00

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMIN]STRAZIONE

b1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00

b2 Accertamenti e indagini 0,00

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

b4 lmprevisti 738,62

b5.1

b5.2

b5 b5.1 + b5.2

Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate

Spese acquizione di immobili già edificati

0,00

0,00

0,00Acquisizione aree o immobili

b6 lndennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge
(permessi, @n@ssioni autorinioni finalizate all'esecuzione dell'opera)

0,00

b7.1 Spese tecniche 14.997,48

b7

o:oo

0,00

0,00

14.997,49

b8 lncentivo art.92, comma 5, D.Lgs 163/2006 0,00

b9 Spese per pubblicità (Contributo ANAC) 30,00

b10.1

b10.2

bl0.3

b8.1 + Oa.Z

C.N.G. (4% su b7.1 spese generali)

IVA (non dovuta ai sensidell'art. 1,cc.54-89 àetla L. n. 190/2014)

5gg,g0

0,00

20.174,00

20.773,90

IVA Lavori22%

Totale IVA ed eventuali altre imposte

b11 Forniture 0,00

b12 Servizi 0,00

B

bI+b2rb3+
b4rb5+b6+
b7+b8+b9+
b10 + bl1 +

bl2

TOTALE SOMM E A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZION E 36.540,00

C A+ B TOTALE DELL'OPERAZIONE 128.240,00


