
Aprile 2021 
 
Oggetto:  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO 

Istituto Comprensivo Tommaso Grossi – Scuola Primaria Via Pietro Colletta 49-51  
 

LAVORI IN CORSO: 

 
Premessa generale: Si tenga conto che i lavori in corso risentono del periodo di pandemia Covid che incide 
sulle forniture materiali e sulla forza lavoro, pertanto le tempistiche di previsione sono soggette ad 
aggiornamenti in funzione di variabili non dipendenti dalla volontà dell’amministrazione comunale. 
 
1. LAVORI AL TERZO PIANO iniziati con Appalto n.11/2018. Per gravi inadempimenti contrattuali l’appalto 

11/2018 è stato risolto. Dopo la risoluzione contrattuale e la definizione dello stato di consistenza delle 
opere realizzate, è attualmente in corso la ri-progettazione delle opere di completamento. Si prevede di 
realizzare il completamento delle opere con Accordo Quadro n.36/2016 (lo stesso appalto con cui si 
stanno eseguendo i lavori in facciata).  

NB: per la riprogettazione delle opere impiantistiche di completamento è stata avviata a gennaio ‘21 la 
procedura di incarico per la progettazione tecnica impiantistica; tale procedura purtroppo non ha ancora 
avuto termine, per cui le tempistiche relative al riavvio dei lavori hanno di conseguenza subito uno 
slittamento;  

- Ultimazione lavori Dicembre 2021 

- Importo Lavori  € 448.901 
  

2. LAVORI IN FACCIATA i lavori sono attualmente in corso con Accordo Quadro n.36/2016 e riguardano 
le facciate su Via Colletta e Viale Umbria, impresa esecutrice ha chiesto una proroga di 60 giorni per 
ultimare i lavori in ottemperanza alle modalità concordate con la Soprintendenza 

- Ultimazione lavori Giugno 2021  

- Importo Lavori  € 731.979  
 

LAVORI PROGRAMMATI: 

 
 
3. OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER OTTENIMENTO CPI è prevista la realizzazione 

delle opere nell’ambito di Accordo Quadro n.38/2018 (appalto triennale avviato a giugno 2019) ma al 
momento attuale non è ancora stata avviata la fase di progettazione. 

- Da avviare progettazione 

- Importo Lavori  € 800.000,00  
 
4. RIFACIMENTO COPERTURA E SOSTITUZIONE SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

Intervento previsto nell’ambito del quarto Accordo Quadro (Totale 4 appalti 20 milioni di euro) non ancora 
finanziato.  

- Da finanziare  PTO ‘21-23 

- Importo Lavori  € 940.000,00  
 
5. LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIFACIMENTO 

DELLA COPERTURA a novembre Area Tecnica Scuole ha elaborato il Progetto di Fattibilità Tecnica 
Economica per l’inserimento del progetto nel PTO 2021-2023. Oggetto dell’intervento: 

o Risanare le facciate del plesso scolastico che non siano già state sistemate con precedenti interventi 
o Sostituire i serramenti in ferro esterni esistenti  
o Eliminare i problemi di infiltrazione dalla copertura mediante il suo rifacimento e isolamento termico, 

ad esclusione del corpo di fabbrica est, su cui è presente una copertura in lamiera 

- Da finanziare  PTO ‘21-23 

- Importo Lavori  € 8.500.000,00  

Totale Importo lavori complessivo  €. 11.420.880 


