SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1 9 NOV. l013

Nell'anno duemilatredici, addì 19 novembre alle ore 15.55, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0067046 del 14.11 .2013, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore vicario, prof. Antonello
Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella POlimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, Sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il direttore
generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Assiste per il Collegio dei Revisori Conti: dotto Massimiliano Ate Il i.
1\ presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

............. OMISSIS ............ .
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Il Presidente ricorda che il progetto definitivo per la riqualificazione funzionale,
la ristrutturazione e adeguamento normativo del Complesso ex Poste San
Lorenzo sito in Roma Circonvallazione Tiburtina, 4 è stato approvato dal C.d.A.
nella seduta del 24 maggio 2011, con deliberazione n. 126/11 "( ... )
subordinando tale approvazione all'esito della validazione ai sensi degli artt. 47
e 48 del DPR 554/99 e dell'art. 112 del D-Lgs. 163/06, dando mandato a/ RUP
di operare le eventuali modifichelintegrazioni necessarie, dato per rato e valido
quanto lo stesso RUP andrà a compiere ( ... ). In tale consesso è stato
approvato il quadro economico dell'opera per euro 27.153.933,43.
Successivamente, a seguito delle necessarie integrazioni apportate dal
progetti sta nominato dall'allora Dipartimento CAVEA ora DLA.P. , Prof. Marcello
Pazzaglini e con il supporto della Società SICIV, Organismo di Controllo
~...-- accreditato ai sensi della normativa vigente, si è giunti alla validazione del
progetto definitivo in data 29 luglio 2011.
Il bando per la gara d'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori sulla base del progetto definitivo per un importo a base d'asta di euro
22.887.797,71 di cui euro 21.913.957,84 - euro 553.839,87 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 420.000,00 per la redazione del
progetto esecutivo, è stato inviato in data 4 ottobre 2011 alla UPUUE (Gazzetta
europea) per la pubblicazione.
Il Presidente ricorda che la gara, conformemente a quanto deliberato dal C.d.A.,
è stata attuata con riferimento all'art. 169 del DPR 207/2010 e sS.mm. e iL, con
aggiudicazione ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b dello stesso decreto.
Entro la data di scadenza del 5 dicembre 2011 fissata dal bando, sono
pervenute 22 offerte. Costituita la Commissione di gara, hanno avuto inizio le
operazioni di scelta del contraente, la cui attività ha comportato, tra l'altro,
l'attesa di esiti di ricorsi da parte di alcune Imprese e le verifiche dell'offerta
anomala dell' ATI ICS Grandi Lavori SpA- IRCOP SpA che ha proposto il
53,05% di ribasso.
seguito delle verifiche effettuate in contraddittorio con l'ATI citata si è
pervenuti all'aggiudicazione provvisoria in data 4 dicembre 2012 ed
all'aggiudicazione definitiva con DDG n. 11891 del 26 febbraio 2013.
Il contratto con l'ATI ICS Grandi Lavori SpA e IRCOP SpA è stato stipulato in
data 18 aprile 2013, dopo i controlli di legge, per un importo di euro
11.039.633,08 +IVA di cui euro 10.288.603,21 per lavori ed euro 197.190,00
per la progettazione esecutiva per un importo compless~vo di q.uadro. econ~mi~o
di € 22.169.405,45 che include l'acquisto dell'area dI propnetà di Tremtaha,
adiacente al complesso stesso.
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Il Presidente ricorda che l'acquisto dell'area è stato induso nel Piano Triennale
di Investimento 2013-2015 approvato con Delibera CdA n.104/13 del 21 maggio
2013.
Seduta del
La progettazione esecutiva ha avuto inizio subito dopo l'aggiudicazione
NOV. 2013 definitiva e, come previsto dal contratto, si è basata anche su approfondimenti
ed indagini eseguite sul posto.
Nel frattempo hanno avuto luogo incontri con i possibili destinatari del
Complesso, in particolare con il Dipartimento Istituto Italiano Studi Orientali,
attualmente allocato in massima parte presso l'ex Caserma Sani in via Principe
Amedeo, 184 e per la parte residua presso l'edificio di Lettere nella città
universitaria.
Il Presidente ricorda che, l'immobile ex Caserma Sani di via Principe Amedeo
184 è in subconcessione per una spesa annua di euro 1.430.000,00 e che, con
Delibera del C.d.A. n. 126/16 del 4 giugno 2013, è stato dato mandato agli Uffici
di avanzare l'istanza di recesso anticipato al Concessionario, indicando la data
di rilascio dell'immobile del 31 dicembre 2015.
Tale data è connessa con la prevista conclusione dei lavori del Complesso ex
7K'--~-- Poste poiché si prevede di allocarvi, oltre ad altre Strutture, il Dipartimento ISO
con la sua biblioteca affinché si possa eliminare la spesa del canone di Via
Principe Amedeo e liberare gli spazi attualmente occupati presso l'edificio di
Lettere.
In data 10 giugno 2013 ha avuto luogo un incontro al quale hanno partecipato il
Rettore, il Direttore del Dipartimento ISO, il Pro Rettore per le Politiche della
Didattica, il Direttore del Dipartimento di Studi Europei, il Preside della Facoltà
di Lettere i Direttori dell'APSE ed AGE, il progetti sta del progetto definitivo prof.
Pazzaglini, durante il quale è stato stabilito di apportare alcune modifiche al
progetto originario del Complesso ed in particolare l'inserimento tra il primo e
secondo piano di biblioteche per complessivi 240.000 volumi, una
ridistribuzione degli spazi, un Centro Linguistico di Ateneo ed adeguate
caratteristiche per l'aula da 400 posti. Tali variazioni sono rapportabili a quanto
previsto dall'art. 14 comma 4 del contratto di appalto in riferimento a
soprawenute esigenze ai sensi dell' art. 132 comma 1b D.Lgs 163/06.

Amministrazione

19

L'introduzione delle modifiche richieste dall'Amministrazione ha comportato una
proroga sui tempi di progettazione esecutiva, talché il progetto è stato
presentato dall'Impresa, dopo ulteriori modifiche dettate da sopraggiunte
necessità di articolazione degli spazi e approfondimenti di carattere tecnico, in
data 27 settembre 2013. Gli elaborati redatti dall'ATI contenevano alcuni aspetti
tecnici ed economici non conformi a quanto stabilito contrattualmente, in
particolare riguardo all'importo complessivo dei lavori che ammontava ad euro
19.830.913,62 con un costo aggiuntivo rispetto al contratto di appalto di euro
8.791.280,54.
Come previsto dall'art. 14 comma 6 del contratto di appalto, e dalle .,:orme in.
materia, il Progettista del definitivo ed il RUP hanno proceduto alla venflca degli
elaborati tecnico-economici del progetto esecutivo presentato dall'Impresa
respingendo alcuni aspetti ed accogliendone altri e riconoscendo per la parte
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economica esclusivamente gli "addendum" al progetto definitivo come richiesti
dall'Amministrazione, tali addendum sono stati quantificati in euro 1.636.867,50,
rappresentando il 14,90 % dell'importo per lavori del contratto di appalto.
L'importo così determinato si riferisce ad opere aggiuntive, specificate nella
relazione allegata quale parte integrante, relative:

•
•
•
•

all'aumento delle superfici dei tramezzi e conseguentemente al potenziamento
dell'impiantistica;
alle fondazioni del corpo da ricostruire e ad alcune migliorie sull'aula da 400
posti;
a interventi sulle protezioni antincendio, un nuovo corpo scala di sicurezza nel
piano interrato;
nuovi serramenti per finestre su tutto il complesso in luogo della sostituzione
della sola superficie del 50% per adeguamenti normativi sopraggiunti e per
migliorare l'efficienza energetica dell'immobile con conseguente risparmio sui
consumi termici.

La verifica si è concretizzata in un documento inviato ufficialmente all'Impresa
in data 8 novembre 2013 accompagnato dalla richiesta della consegna dei
nuovi elaborati progettuali conformi alle osservazioni e all'analisi compiuta.
L'ATI ha trasmesso la risposta, pervenuta in data 14 novembre 2013, con la
quale, impegnandosi ad adeguare celermente il progetto esecutivo come
richiesto, si riserva di valutame gli aspetti economici.
Il RUP, in proposito, ritiene che ulteriori valutazioni economiche non possono
essere accolte e pertanto il nuovo quadro economico, che tiene conto della
somma aggiuntiva di euro 1.636.867,50 oltre all'IVA ed alle spese
consequenziali risulta essere così composto:

LAVORI A MISURA DA COMPUTO METRICO ESTIMATNO

Al

Totale lavori

A2

Oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

A3

IMPORTO TOTALE LAVORI

A4

Progettazione esecutiva

A.

Importo totale a base d'appalto

Importo
11.619.485.08
859.82550
12.479.310.56
197.190,00
12.676.500,58

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto. ivi inclusi i rimboll
previa fattura

Bl

300.000,00
B2

Rilievi, accertamenti e indagini IVA. compresa

200.000,00

B3

Allacciamento ai PP .SS. compresa I.V.A.

100.000,00

B4

Imprevisti (vedi 84.1 e B4.2)

B4.1

Lavori imprevisti (5%)

580.974.25

B4.2

Accordo bonario o riserve (20%)

2.323.897.02

B5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

5.000.000,00

\
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Accantonamento di cui aU'articoio 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento preZ2
IVA compresa) (1 % di A3)

B6

Amministrazione

124.793,11
Spese tecniche (vedi 87.1 e 87.2)

B7
Seduta del

B7.1

Spese tecniche relative aUa progettazione, aUe necessarie attività preliminari, ~
poordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ali
~irezione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzionE
!aU'assistenza giornaliera e contabilità

B7.2

L'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (2q
delrimporto lavori in gara)

B8

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto c
responsabile del procedimento, e di verifICa e valldazione (art. 112)

.1 9 NOV. 2013

200.000,00
449.355,95

30.000,00
B9

Spese per commissioni giudicatrici (ri1. Art. 240 - accordo bonario)

BIO

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

B11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolat
sp~iale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventua
collaudi specialistici

812

I.V.A., eventuali altre Imposte e contributi dovuti per legge (vedi 812.1, 812.2
812.3)

65.000,00
7000,00

650.000,00

B12.1

IVA pari al1 0% di A3+84.1 +84.2

812.2

IVA pari al 22% di A4+B1

B

Totale somme a disposizione dell'amministrazione

TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO DI APPALTO

1.538.418,18
109.381,80

11.678.820,31
24.355.320,88

Le somme necessarie alla copertura del quadro economico così determinato
ammontano ad euro 2.185.915,43 e trovano copertura nel Piano di allocazion e
del finanziamento derivante dall'Accordo di Programma MIURlUniversità del 3
maggio 2001, utilizzando la quota di 3.946.154,55 derivante dal ribasso d'asta
ottenuto in sede di gara ed allocata, con Delibera C.d.A. n. 54/13 del 30 lugli o
2013, per l'intervento "ex Regina Elena (ristrutturazione per la Scuola Studi
Avanzatir che, successivamente, ha trovato diversa copertura finanziaria co n
delibera del C.d.A. n. 203/13 del 30 luglio 2013.
Con 0.0. dell'APSE n. 3573/2013 del 18 settembre 2013 è stato disposto i
subentro dell'Impresa S.A.L.C. S.r.l. in luogo dell'Impresa capogruppo I.C.S
GRANDI LAVORI S.p.A. già Claudio Salini S.p.A.

Il Presidente ricorda che, sia nel quadro economico post gara, sia nel nuovo
quadro economico oggi in approvazione, è previsto anche l'importo di euro
5.000.000,00 relativo all'acquisto dell'area limitrofa al complesso, di proprietà
della Società Trenitalia, per la quale sono in corso le trattative. Tale area si
rende necessaria per agevolare il deflusso degli utenti, della circolazione
veicolare nell'ambito del lotto ed in generale per una più adeguata fruibilità del
complesso.
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Allegati parte integrante
- Relazione tecnico-descrittiva predisposta dal RUP;
- Verbale del 10/06/2013
Allegati in visione:
- Progetto esecutivo presentato dall' ATI depositato presso l'Area Gestione
Edilizia
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DELIBERAZIONE N. 259/13
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOV. 2013
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la propria delibera del 24 maggio 2011 n. 126/11 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo per la riquallflcazione
funzionale ristrutturazione ed adeguamento normativo del
compless~ ex Poste San Lorenzo, ed è stata altresì approvata
l'indizione della procedura di appalto ai sensi dell'art. 169 D.P.R.
207/10 con aggiudicazione al massimo ribasso;
• Vista la DDG n. 11891 del 26 febbraio 2013 con la quale è stata
disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all' A. T.I I.C.S.
GRANDI LAVORI SpA - IRCOP SpA con il 53,05% di ribasso ed è
stato rideterminato il quadro economico per complessivi euro
22.169.405,45 Includendo in tale importo anche l'importo di eur~
5.000.000,00 per l'acquisto dell'area limitrofa al Complesso di
proprietà della Società Trenitalia;
• Vista la propria delibera n. 126/16 del 4 giugno 2013 con la quale è
stato dato mandato all' Amministrazione di avanzare l'istanza di
recesso anticipato al Concessionario indicando la data di rilascio
dell'immobile di via Principe Amedeo, 184 in Roma, ove attualmente
è allocato il Dipartimento Istituto Italiano Studi Orientali, indicando
la data del rilascio dell'immobile del 31 dicembre 2015 In previsione
dello spostamento del suddetto Dipartimento - tra le strutture
interessate - presso il Complesso in questione;
• Visto il verbale del 10 giugno 2013 relativo all'incontro al quale
hanno partecipato il Rettore, il Direttore del Dipartimento liSO, il Pro
Rettore per le Politiche della Didattica, il Direttore del Dipartimento
di Studi Europei, il Preside della Facoltà di Lettere i Direttori
dell'APSE ed AGE, il progettlsta del Definitivo prof. Pazzaglini,
durante il quale si è stabilito di apportare alcune modifiche al
progetto originario del Complesso ed in particolare l'inserimento tra
il primo e secondo piano di biblioteche per complessivi 240.000
volumi, una ridistribuzione degli spazi, un Centro Linguistico di
Ateneo ed adeguate caratteristiche per l'aula da 400 posti;
• Preso atto che la consegna del progetto esecutivo è stata
completata dall'A.T.I. in data 27 settembre 2013;
• Vista la relazione "note al progetto esecutivo ed alla relazione
esplicativa del 9 ottobre 2013" redatta dal RUP, con la quale a
seguito dell'esame del progetto esecutivo vengono esplicitate le
conclusioni tecnico-economiche alla base della validazione prevista
per legge prevedendo oneri aggiuntivi dowti a sopravvenute
esigenze dell' Amministrazione riguardo ad alcuni usi dei locali, a
sopravvenute normative in campo del risparmio energetico, ad
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approfondimenti progettuali e ad oneri per la sicurezza per un
importo aggiuntivo di euro 1.636.867,50 oltre ad IVA;
• Considerato che l'importo complessivo di euro 2.185.915,43 trova
copertura nel Piano di allocazione del finanziamento derivante
dall'Accordo di Programma MIUR/Unlversità del 3 maggio 2001 e
ss.mm.II., cosI come approvato, In ultimo, con delibera n. 54/13 del
19 marzo 2013, utilizzando la quota allocata per l'intervento "ex
Regina Elena (ristrutturazione per la scuola di Studi Avanzati) che,
successivamente, ha trovato diversa copertura finanziaria con
delibera C.d.A. n. 203/13 del 30 luglio 2013;
• Considerato che il RUP può procedere alla formalizzazione della
validazione del progetto esecutivo, con l'assistenza di un
Organismo di Controllo accreditato ai sensi della normativa vigente,
dopo l'approvazione del quadro economico come qui
rappresentato;
• Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;
• Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: POlimeni, Barbieri, Azzaro, Gras,
Di Simone, Chlaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA
•

•

•

•
•

di Invitare il RUP ad ordinare all'ATI aggiudicataria la consegna del
progetto esecutivo, aggiornato in conformità alle osservazioni
contenute nel documento inviato dallo stesso RUP in data 8
novembre 2013, entro il 30 novembre 2013 quale termine perentorio,
oltre il quale saranno intraprese le azioni previste dal contratto;
di approvare il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico
come ridetermlnato subordinatamente agli esiti della valldazione ai
sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 554/99 e dell'art. 112 del D.Lgs.
163/06 dando mandato al
RUP di operare eventuali
modifiche/integrazioni necessarie in sede di validazlone del
progetto esecutivo, dato per rato e valido quanto lo stesso RUP
andrà a compiere;
di autorizzare il RUP a procedere alla formalizzazione della
validazione del progetto esecutivo con l'assistenza di un
Organismo di Controllo accreditato ai sensi della normativa
vigente;
di autorizzare il RUP a predisporre tutti gli atti necessari tra
l'Amministrazione e A.T.1. relativi alla perizia suppletiva;
di approvare il finanziamento dell'Importo aggiuntivo al quadro
economico post gara per euro 2.173.943,53 mediante l'utilizzo della

Univershà degli Studi di Roma "La Sapienza"

Mod.1oo3

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

l 9 NOV. 2013

quota allocata, con delibera del C.d.A. n. 54/13 del 19 marzo 2013,
per l'intervento "ex Regina Elena (ristrutturazione per la Scuola di
Studi Avanzati)" che, successivamente, ha trovato diversa
copertura finanziaria con delibera del C.d.A. n. 203/13 del 30 luglio
2013;
• di autorizzare il Direttore Generale, tramite gli Uffici, a procedere
all'aggiornamento del prospetto riepilogativo dei finanziamenti delle
opere in programmazione e della relativa tabella di allocazione dei
finanziamenti derivanti dall' Accordo di Programma MIUR/Università
del 3/5/2001 e ss.mm.ii., già approvati con la suddetta delibera del
C.d.A. del 19/3/2013 n. 54/13.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE RETARIO
Carlo usto D'Amore
.......... OMISSIS ........ .
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NOTE AL PROGETTO ESECUTIVO E ALLA RELAZIONE ESPLICATIVA
DEL 9 OTTOBRE 2013

Roma, lì 29 ottobre 2013
Il progetto esecutivo, così come presentato da Codesta A.T.I., a giudizio della
scrivente, non può ritenersi validabile e, quindi, meritevole di approvazione da parte
dell'amministrazione di questo ateneo. Per renderlo approvabile occorre che venga
almeno accettato da codesta ATI, integralmente, quanto contenuto nella presente
relazione e negli allegati, ripresentando in tempi brevissimi gli elaborati che in
conseguenza dovranno subire le modifiche ed integrazioni indicate.
Occorre .in primo luogo ribadire come, ai sensi dell'articolo 17 del Contratto di
Appalto del 18 aprile 2013, "l'importo complessivo dei lavori è da considerarsi a
corpo ed è fisso ed invariabile". Tale clausola è meglio specificata all'articolo 3 del
Capitolato Speciale d'Appalto, che forma parte integrante del Contratto di Appalto
stesso. L'articolo 3 -Modalità di stipulazione del contrato- recita: "l'Importo del

contratto, come determinato In sede di gara, resta fisso ed Invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità". Si ricorda inoltre
che l'art. 8 del C.S.A. recita "non fanno parte del contratto e sono estranei ai
rapporti negoziali il computo metrico e il computo metrico estimativo".
Giova inoltre ricordare che l'articolo 14 "Termini per la progettazione esecutivaD
sancisce che "/I progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla
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qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo ... ;
eventuali variazioni quantttative o qualitative non hanno alcuna Influenza né
sull'Importo del lavori che resta fisso ed Invariabile ( ...), né sulla qualità
dell'esecuzione, del materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che
resta rlSSO ed Invariabile".
Da ultimo l'articolo 34 sancisce che "nel corrispettivo per l'esecuzione del lavori

a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo I tipi
Indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione del lavori a corpo, siano rilevablli dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e Intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte".
Appare pertanto non ammissibile l'indicazione del progetto esecutivo di stralciare
per intero le lavorazioni del piano interrato e varie lavorazioni ai piani.
Tutte le lavorazioni previste nel progetto definitivo devono essere riprese nel
progetto esecutivo, pertanto su tutti gli elaborati del progetto esecutivo, intendendo
con ciò sia gli elaborati grafici che le relazioni, vanno eliminate le scritte
riportanti che gli interventi, ancorché progettati e rappresentati, sono esclusi
dall'appalto. La lista degli emendamenti relativi agli elaborati grafici è parte del
documento "Controdeduzioni al progetto esecutivo", allegato a questo documento, a
firma del Progettista del definitivo, prof. Arch. Marcello Pazzaglini.
In via generale devono essere ricomprese nel prezzo dell'appalto tutte le lavorazioni
previste dal progetto definitivo per il piano interrato, tutte le operazioni di taglio dei
solai a tutti i livelli dell'edificio, ivi compresi i trasporti a discarica in quanto
compiutamente rappresentati negli elaborati grafici e nel Capitolato Speciale di
Appalto, all'articolo 6 dove in particolare si raccomanda che "la demolizione di
queste porzioni di solai dovrà avvenire previa puntellatura di sicurezza e secondo le
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prescrizioni del PSC, e sarà eseguita mediante demolitore e disco diamantato per
tagli di precisione

D
•

Per i pavimenti di tipo industriale non sono ammessi

sovrapprezzi e si ribadisce che gli stessi dovranno essere eseguiti secondo la
regola

dell'arte.

Parimenti

dovranno

essere

ricomprese

nell'appalto

la

pavimentazione delle aree esteme e delle terrazze, le barriere metalliche e le pareti
a verde e tutte le opere metalliche ivi comprese grigliati, parapetti e scale.
Non si ritiene in alcun modo accettabile il riepilogo generale dei costi dell'elaborato
"SPL_CME_Progetto Esecutivo Totale 13.09.27 AP01

D

che presenta un importo

difforme, e di molto superiore, al valore dell'appalto.
E' del tutto ovvio che per la Stazione appaltante non è ammissibile la previsione di
spesa avanzata dal progetto esecutivo, per cui si prescrive di emendare gli elaborati
e di riportare la spesa a quanto sancito dall'articolo 17 del Contratto di Appalto del

18.04.2013 "II corrispettivo complessivo dell'appalto è stabilito in Euro

11.039.633,08+/VA di cui Euro 10.288.603,21+1VA per lavori".
Va aggiunto inoltre che la Stazione Appaltante ha richiesto una serie di lavorazioni
aggiuntive che fanno capo a quattro motivazioni principali:

•

Nuove richieste della Committenza

Le nuove richieste della committenza, come comunicato all'ATI con nota prot.
0040757 del 04/07/2013, consistono nella allocazione di un Centro Linguistico di
Ateneo e due Biblioteche per 240.000 volumi al secondo piano e parte al primo
piano del complesso e di alcuni adattamenti distributivi. Si specifica che le funzioni
sono state allocate in spazi già previsti nel progetto definitivo e che tuttavia, avendo
comportato un aumento delle superfici murarie, sono oggetto di un addendum che
fa parte dell'atto di sottomissione appendice al contratto.
Il tutto in ossequio al combinato disposto art. 14 comma 4 (in riferimento a
sopravvenute esigenze art. 132 comma 1b D.Lgs 163/06) ed al punto 6 dell'articolo
42 del capitolato Speciale d'appalto che recita» salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è
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sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante-.
L'incremento, descritto e quantificato nell'allegato 1a, si rifelisce all'aumento delle
superfici dei tramezzi e al netto del ribasso d'asta ammonta ad Euro 50.833,06 così
come specificato nell'allegato 1b.
Le vetrate previste nella realizzazione della zona ufficio non sono contabilizzate
perché vanno a compensare quelle da realizzare nella zona biblioteca.

•

Lavori di adeguamento a seguito di ulteriori indagini strutturali e sullo
stato di fatto delle protezioni al fuoco

Conformemente a quanto disposto dal punto 4 dell'articolo 6 del Capitolato Speciale
d'Appalto, recante disposizioni sulle opere per la ricostruzione da eseguire nel corpo
"B-, che recita "per la definizione del progetto esecutivo i nuovi carichi

concentrati agenti sui solai andranno preventivamente verificati con prove di
carico a cura e spese dell'appaltatore da eseguirsi sui solai coinvolti", tra il6 e
1'8 maggio sono stati eseguiti sondaggi geognostici. All'esito dei sondaggi l'ATI ha
prodotto una relazione di indagine geognostica a firma del Dott. Geo\. Antonio
D'Andrea.
Le risultanze delle indagini e l'approfondimento progettuale che,

oltre al

miglioramento del sistema delle fondazioni ha permesso anche l'eliminazione di una
serie di pilastri nel parcheggio semplificando le operazioni di parcamento e
garantendo maggiore flessibilità degli spazi,

hanno portato ad accogliere

tecnicamente la proposta dell'ATI. Si segnala inoltre che nella valutazione
economica è ricompresa anche la realizzazione del solaio inclinato dell'Aula Magna,
la sua illuminazione a LED, la conchiglia acustica, la finitura delle pareti con
funzione rifrangente e la piattaforma per disabili. Questi ultimi aspetti sono legati a
nuove richieste della Committenza, ma dato il legame intrinseco con la definizione
del corpo B, sono stati inseriti in questo punto. L'incremento valutato da questa

o
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Amministrazione, descritto e quantificato nell'allegato 2, al netto del ribasso d'asta
ammonta ad Euro 379.962,55.
Parallelamente, a seguito delle osservazioni contenute nella relazione dell'A.T.I.

è stato d'obbligo far verificare con maggiore approfondimento, come conviene nel
caso di progetto esecutivo, lo stato delle

~ttuali

protezioni antincendio presenti sugli

elementi strutturali. Tali verifiche sono state commissionate ad un professionista
esperto in materia, autorizzando anche prove distruttive sul rivestimento, eseguite
in data 9 ottobre 2013.
Dall'analisi dello stato di fatto si sono rilevati i seguenti trattamenti protettivi:

autorimessa interrata:

- Travi metalliche: Intonaco isolante tipo Newspray o Igniver Vic : sp. > 25 mm
- solai in predalles: Fibre minerali a spruzzo tipo davispray/cafco blaze shield: sp.
compreso tra 11 e 18 mm
- Colonne metalliche: Intonaco isolante tipo Newspray o Igniver Vic : non

rilevab~e

strutture esteme:

- Travi e colonne metalliche: vemice intumescente tipo Protherm steel

strutture piani fuori terra:

- Travi e colonne metalliche: Intonaco isolante tipo Newspray o Igniver Vic : sp. >
25mm
- solai in predalles: nessuna protezione al fuoco
Per quanto riguarda le travi (principali e secondarie) in carpenteria metallica del
piano interrato si è eseguita una specifica analisi visiva e al battito (tap -test) al fine
di verificame l'aderenza al supporto. Da tale analisi si è rilevato che l'intonaco è ben
adeso e presenta solo localmente dei distacchi (zone di infiltrazioni d'acqua).
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Anche per quanto riguarda i solai a predalles, protette con fibre minerali a spruzzo,
l'analisi visiva e al battito (tap -test) hanno dato esito positivo rilevando una buona
aderenza su gran parte della superficie. Si rilevano dei distacchi localizzati in aree
ridotte (infiltrazioni d'acqua).
AI fine di riqualificare tali elementi alla classe di resistenza al fuoco RlREI 180
richiesta si individuano i seguenti cicli di intervento:
Solai Predalles RlREI 180
- soffiatura dei rivestimenti protettivi esistenti per eliminare la polverosità
superficiale;
- rimozione localizzata delle eventuali porzioni dei rivestimenti esistenti che risultano
ammalorate o che non sono ben aderenti al substrato protetto;
- posa di aggrappante CAFCO BONOSEAL, con funzione di promotore di
adesione,secondo le modalità e le tempistiche di sovrapplicazione previste dalla
scheda tecnica;
- posa di strato di fibre minerali a spruzzo CAFCO BLAZE SHIELD: sp. minimo 10
mm
Travi colonne metalliche interne REI 180
Intervento di riqualificazione:
- soffiatura dei rivestimenti protettivi esistenti per eliminare la polverosità
superficiale;
- rimozione localizzata delle eventuali porzioni dei rivestimenti esistenti che risultano
ammalo rate o che non sono ben aderenti al substrato protetto;
- posa di aggrappante CAFCO BONDSEAL, con funzione di promotore di adesione,
secondo le modalità e le tempistiche di sovrapplicazione previste dalla scheda
tecnica;
- posa di strato di fibre minerali a spruzzo CAFCO BLAZE SHIELD
L'incremento, descritto e quantificato neglì allegati 3a (N. P.1) e 3b, è quantificato da

o
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questa Amministrazione in Euro 429.513,35 €, e al netto del ribasso d'asta e al netto
della carterizzazione prevista nel progetto definitivo ammonta ad Euro 201.656,52.
Pertanto l'incremento globale al netto del ribasso d'asta riferito a questa voce
ammonta ad Euro 581.619,07.

•

Incremento del

risparmio energetico e adeguamento a norme

soprawenute e ad approfondimenti progettuali
Nuove soprawenute normative hanno portato alla rivalutazione delle tipologie di
infisso estemo da adottare per l'edificio. Le attuali norme impongono di garantire,
per i locali adibiti ad attività didattiche, il raggiungi mento di un livello prestazionale
dell'infisso pari a 48 dB, non previsto nel progetto definitivo in quanto realizzato
antecedentemente all'entrata in vigore della normativa. Il progetto definitivo
prevedeva la sostituzione di una parte degli infissi con vetrate tipo Climaplus e la
sistemazione delle restanti vetrate. Considerando le condizioni dell'attuale stato di
fatto degli infissi esistenti, di cui è impossibile reperire sul mercato gli accessori per i
ricambi, e considerati i costi di manutenzione futura ed i riflessi sul contenimento
energetico, si conviene di sostituire tutti gli infissi dell'edificio; data la destinazione
mista dell'edificio, si sono suddivisi gli infissi esterni in due categorie prestazionali:
aule per la didattica e aree per uffici, luoghi di lavoro e studio.
Per e aree destinate ad uffici, luoghi di lavoro e studio, l'Amministrazione prevede di
utilizzare la tipologia di infissi già previsti nel progetto definitivo e rispondenti alla
normativa vigente.
Per le aule per la didattica l'Amministrazione richiede l'installazione di serramenti a
taglio termico ad alto isolamento acustico e termico, tali da garantire il rispetto delle
normative vigenti, e meglio descritti nell'allegato 4a (N.P.2).
L'incremento, descritto e quantificato nell'allegato 4b, è stato valutato da questa
Amministrazione in Euro 1.315.125,58, e al netto del ribasso d'asta ammonta ad

o
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Euro 617.451,46. Tale incremento è, per Euro 445.000,00 circa,

dovuto alla

realizzazione di nuovi infissi in luogo della manutenzione straordinaria dei vecchi.
Per quanto conceme gli impianti meccanici, nel progetto definitivo sono state
adottate alcune soluzioni atte al contenimento del consumo energetico e alla facilità
di gestione degli impianti termotecnici, consistenti nell'utilizzo di impianti a tutt'aria a
portata variabile per le zone aule, spazi distributivi, laboratori e sala lettura, e
impianti a ventilconvettori e aria primaria per la climatizzazione della zona uffici e
delle stanze dei docenti. La nuova ipotesi presentata nel progetto esecutivo propone
l'adozione di unità di trattamento aria dotate di recuperatore di calore rotativo e
l'utilizzo di impianti a VRV con recupero di calore con integrazione ad aria primaria
per le zone aule, laboratori, sala lettura, corridoi, uffici, stanze docenti e spazi
distributivi. La Stazione Appaltante, esaminato il progetto, ritiene la soluzione
adottata valida per quanto concerne gli aspetti tecnici; in virtù dell'adozione in tutto
l'involucro dell'edificio di nuovi infissi performanti, si conviene nel ritenere che
l'aumento di isolamento termico apportato dai nuovi infissi debba comportare una
riduzione della potenza impegnata che non viene riscontrata nel progetto esecutivo.
Pertanto la Committenza approva il progetto esecutivo e propone una riduzione dei
costi, sulla base dell'utilizzo di macchine con potenza inferiore a quella descritta nel
progetto esecutivo, quantificata in Euro 10.000,00.

•

Ulteriori opere

La stazione appaltante ha proweduto ad inserire anche la voci relativa al nuovo
corpo scala di sicurezza, che al netto del ribasso d'asta ammonta ad Euro
50.948,84 (allegato 5), all'aerazione del parcheggio interrato, che al netto del
ribasso d'asta ammonta ad Euro 15.939,64 (allegato 6), ai giunti strutturali, che al
netto

del

ribasso

d'asta

ammonta

ad

Euro

24.089,80

(allegato

7)

e

all'aggiornamento degli oneri della sicurezza, il cui incremento è pari ad Euro
305.985,63 (allegato 8). In merito a quest'ultimo punto si ricorda che le opere e gli
apprestamenti relativi all'adozione delle misure di sicurezza saranno pagati

a

o
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seguito di regolare contabilizzazione per le parti effettivamente necessarie e
realizzate per garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle attività legate alla sicurezza
dovrà sempre essere informata preventiva mente la S.A.

Di seguito il riepilogo degli incrementi valutati dalla Stazione Appaltante:

LAVORI OACONTRATTO OEL1810412013 ...
TOTALE LAVORI PROGETTO DEFINITVO

€ 21.913.957,84

AGGIUDICAZIONE GARA (ribasso 53,05%)

€ 10.288.603,21

ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€ 553.839,87

ATTO AGGIUNTIVO AL çONTRATTO·O',ApPAlTO.·
Protezione REI autorimessa piano terra e piano interrato

€ 201.656,52

Infissi

€ 617.451,46

Corpo B (Aula Magna con opere descritte in relazione - Autorimessa)

€ 379.962,55

Nuovo corpo scala di sicurezza (uscita dal parcheggio interrato)

€ 50.948,84

Areazione parcheggio interrato (taglio solai e griglie metalliche)

€ 15.939,64

Giunti strutturali

€ 24.089,80

Incremento murature, intonaci e tinteggiature per diversa distribuzione

€ 50.833,06

Decremento impianti meccanici

-€ 10.000,00

Oneri della sicurezza

€ 305.985,63

TOTALE € 1.636.867,50

L'A.T.1. dovrà integrare il cronoprogramma dettagliato delle lavorazioni, che è parte
integrante del progetto esecutivo, secondo l'articolo 22 del C.S.A., e del Piano di
Manutenzione dell'Opera e delle sue parti.
IL RU.P.

v

PROGETIO
DI
RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE,
RISTRUTIURAZIONE
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EX CENTRO POSTE A SAN LORENZO

E

CONTRODEDUZIONI AL PROGETIO ESECUTIVO

A - VERIFICA DEGLI ELABORATI GRAFICI RELATM ALL'ARCIDTETTONICO
(art.14 comma6 del contratto di appalto)
EA01 - togliere la scritta sotto il cartiglio:
- N.B. Tutti gli interventi riportati sul presente elaborato afferente alla destinazione
autorimessa (protezione passiva, impianto Spinkler, illuminazione. rilevazione
antincendi, ecc.) sono progettati e rappresentati ma la loro realizzazione è esclusa
dall'appalto.
EA02 - fornire la realizzazione della guardiola da computare tra gli incrementi
- fornire elevatore disabile nell'aula magna da computare tra gli incrementi
EA08 - togliere la scritta sotto il cartiglio:
- N.B. Tutti gli interventi riportati sul presente elaborato afferente alla destinazione
autorimessa (protezione passiva, impianto Spinkler, illuminazione, rilevazione
antincendi, ecc.) sono progettati e rappresentati ma la loro realizzazione è esclusa
dall'appalto.
- togliere la scritta sotto il cartiglio:
- N. e. I.
- Nei vani delle scale di sicurezza sono riportate sia le sigle delle murature che quelle delle
porte in quanto deve esserne verificata la effettiva classe REI120' come da normativa
vigente. TI progetto definitivo prevede porte REI120'
EAlO -togliere la scritta sotto il cartiglio:
-Ne.l.
-nella zona servizi della mensa sono da fomire, insieme alla predisposizione dei vani, anche
glì infissi e la porta
EA14 -inserire nel N.B.:
-la testa dei muretti h. 2,40 mI è rivestita con ceramica smaltata
EA 15 - togliere la scritta sotto il cartiglio:
- NB. Tutti gli interventi riportati sul presente elaborato afferente alla destinazione
autorimessa (protezione pas,siva, impianto Spinkler, illuminazione, rilevazione
antincendi, ecc.) sono progettati e rappresentati ma la loro realizzazione è esclusa
dall'appalto.
- togliere la scritta sotto il cartiglio:
- N. e. l.
- Nei vani delle scale di sicurezza sono riportate sia le sigle delle murature che quelle
delle porte in quanto deve esserne verificata la effettiva classe REI120' come
da normativa vigente. TI progetto definitivo prevede porte REIl20'.
EA22 - togliere la scritta sotto il cartiglio:
- NB. Tutti gli interventi riportati sul presente elaborato afferente alla destinazione
autorimessa (protezione passiva, impianto Spinkler, illuminazione, rilevazione
antincendi, ecc.) sono progettati e rappresentati ma la loro realizzazione è esclusa
dall'appalto.

- togliere la scritta sotto il cartiglio:
- N. CI.
- Nei vani delle scale di sicurezza sono riportate sia le sigle delle murature che quelle delle
porte in quanto deve esserne verificata la effettiva classe REI120' come da normativa
vigente. n progetto definitivo prevede porte REIl20'
EA18 -inserire nel N.B.:
-la testa dei muretti h. 2,40 mi è rivestita con ceramica smaltata
EA32 -inserire nel N.B.:
- la testa dei muretti h. 2,40 mi è rivestita con ceramica smaltata
EA46 - EA49 - EA50 - EA51 - EA52 - EA53 EA54
-togliere nel livello autorimessa la scritta:
-NB. Le lavorazioni previste in questo piano non sono in contratto.
EA55 - togliere le seguenti scritte
-NCI. Guscio semielliltico in cartongesso..... e sostituire con: "Guscio semiellittico
in cartongesso con funzione riflettente delle onde sonore 3 cm minimo irrigidito
agganciato a supporti metallici". n guscio e la relativa struttura sono in parte
compensati dal controsoffitto che nella corrispondente area di soffitto non viene
applicato e in altra parte sono computati tra gli incrementi.
-NCI. Palco. La realizzazione del palco è già prevista in altra tavola (EA40)
-N.C.I. Relativo al controsoffitto in quanto previsto nel Definitivo
-inserire la scritta a modifica della analoga: "Tutte le murature sono
intonacate e tinteggiate. La porzione rifrangente delle pareti laterali è frnita con liste di
cotto sabbiato o materiale assimilato incluso tra gli incrementi".
EA57 -togliere la scritta:
-NCI. In riferimento al controsoffitto già previsto nel Definitivo.

Indicare nelle opportune tavole la disposizione dei pannelli fonoassorbenti a soffitto o a parete
previsti dal definitivo nene aul~ compresa l'Aula Magna, e nei laboratori.
Indicare nene opportune tavole il colore dene tinteggiature prevalenti ai vari piani delle
murature e dei pavimenti, del rivestimento strutture metalliche orizzontali e verticali, delle
specchiature in laminato plastico delle porte distinguendoli tra i vari liveUi, dei canali a vista e
di quant' altro riguardi il piano del colore richiesto in capitolato.
Indicare nelle opportune tavole il tipo di vegetazione da inserire nene aree verdi e il relativo
numero distinguendoli in: alberature; siepi; rampicanti; cespugli; prato.
Produrre il piano di manutenzione compreso queno delle opere edili e delle sue parti. In
particolare, tra le altre necessarie indicazioni, vanno precisate: le modalità di accesso alle
vetrate ed infissi esterni per manutenzione e pulizia; la facile accessibilità per manutenzione
ed eventuale sostituzione impianti ed apparecchi locali igienici; l'accessibilità agli apparecchi
di illuminazione, prese ecc.
Dettagliare il crono programma dei lavori.

B - ULTERIORI LAVORAZIONI
Le ulteriori lavorazioni di seguito indicate sono dovute alle seguenti motivazioni:
N. 1. nuove richieste della committenza (modifiche/aggiunte)
N. 2. lavori di adeguamento a seguito di ulteriori indagini strutturali e sullo stato di fatto delle
protezioni al fuoco;
N. 3. adeguamento a norme sopravvenute e ad approfondimenti progettuali~
N. 4. Incremento del risparmio energetico.

Centro linguistico (N. 1)
L'aumento delle superfici delle murature rispetto al definitivo sono valutate negli incrementi
(allegato lae lb).
Nel presente appalto sono comprese le forniture relative alle reti e agli apparecchi previsti dal
progetto definitivo.
.
La sale registrazione va fornita còn il pavimento industriale, le murature perimetrali al rustico e la
predisposizione per gli impianti con aria primaria indipendente.
Le reti per l'alimentazione e relativi apparecchi e quadri a pc, videoproiettori, amplificazione,
sistema video, LIM, sistemi videoconferenza, arredi sono forniti con appalto separato.
11 Centro linguistico è una nuova destinazione d'uso di parte del Piano Terra richiesta dalla
Committenza.
Corpo B (N. 1)
L'incremento viene calcolato comprendendo l'Autorimessa e l'Aula Magna in cui è compresa un
sovrapprezzo per il completamento conchiglia acustica, per la piattaforma disabile, per la finitura in
liste di cotto sabbiato o materiale equivalente della parte delle pareti con funzione rifrangente delle
onde sonore e per il sovrapprezzo luci alled. (Allegato 2)
L'incremento proposto è dovuto a lavori di adeguamento a seguito di indagini strutturali dello stato
di fatto e ad una richiesta approvata dalla committenza
Si richiedono elaborati esecutivi della conchiglia acustica e della finitura della parete con
funzione rifrangente.
Protezione al fuoco (N. 2)
Nell'Allegato 3c è indicata la valutazione dello stato di fatto delle protezioni al fuoco e progetto di
riqualificazione al fuoco delle strutture e predalles della autorimessa nel sottosuolo, di quella al
piano terra e delle travi / colonne esteme.
L'Allegato 3a contiene l'analisi prezzi e nell'allegato 3b vi è il calcolo dell'incremento al netto del
ribasso d'asta e di quanto già previsto nel definitivo per l'applicazione dell'intonaco intumescente
secondo le indicazioni dell'allegato 3c. L'incremento proposto si basa su prezzi verificati attraverso
una analisi di mercato.
NeHa Relazione Descrittiva vanno indicati i lavori di protezione al fuoco da effettuare secondo
le indicazioni deH' Allegato 3a, 3b e 3c in sostituzione ed integrazione di quanto previsto dal
progetto definitivo.
Infissi esterni (N. 3)
Gli infissi esterni sono suddivisi in due categorie prestazionali data la destinazione mista
dell'edificio: aule per la didattica e aree per uffici, luoghi di lavoro e studio.
-Aule per la didattica
L'Allegato 4a contiene l'analisi prezzi dei serramenti a taglio termico ad alto isolamento acustico e
termico destinati alle aule didattiche.
In riferimento alle tavole del progetto esecutivo ed al relativo schedario infissi esterni tali serramenti
sono:
TAV. EA09 P.T.
VT13 - VT14 - VT14*

TAV. EA16
TAV EA23
TAV EA29
TAV.EA30

P.T.
P.T.
PT
P.T.

VT5x4
VTlO x 5 - VT09
VT92 VT10x4
VT30 (infisso aula magna)

TAV EAlO
TAV EA17
TAV EA24

l op.
l op.
l op.

FN7x2
FN36 VT38- VT33
VT35 VT36 x 2 - FN5 x 2 - VT32

TAV EA25

2°P.

FN16 - FNll x 4 - VT45 x 3

-Uffici, luoghi di lavoro e studio, disimpegni, wc, ecc.
Per gli infissi di queste aree si utilizza quanto previsto nel defmitivo per i nuovi infissi (voce 73 +
voce 113 dell'Elenco Prezzi del defmitivo e rispondenti per quanto riguarda la trasmittanza termica
a quanto previsto per nuova finestra nella Relazione Ex legge lO del defmitivo W/mq-K 1,497
inferiore a 2 e per quanto riguarda l'isolamento acustico 42 db maggiore di 40 db).
Considerate le condizioni dell' attuale stato di fatto degli infissi esistenti ormai obsoleti e
l'impossibilìtà di reperire sul mercato gli accessori per i ricambi, considerati i costi della
manutenzione futura, si addiviene all'opportunità di sostituire tutti gli infissi con le tipologie sopra
descritte.
L'incremento proposto per gli infissi ha la finalità di ottenere maggiori prestazioni dell'edificio da
un punto di vista del risparmio energetico e da un punto di vista della manutenzione nel tempo.
L'incremento è dovuto quindi alla sostituzione degli infissi esistenti da recuperare con nuovi
secondo le due tipologie sopra descritte.
Nell'Allegato 4b vi è il calcolo dell'incremento al netto del ribasso d'asta e di quanto già previsto nel
definitivo.

Nella Relazione Descrittiva vanno indicate le destinazioni e le caratteristiche degli infissi
secondo i criteri suddetti che procisano ed integrano quelli del progetto dermitivo.
Nuovo corpo scala di sicurezza (N. 3)
Si approva quanto proposto dall'impresa con revisione del prezzo (allegato 5).

Areazione parcheggio interrato (N. 3)
L'importo indicato è revisionato rispetto a quanto proposto dall'impresa (Allegato 6).
Giunti strutturali (N. 3)
L'importo indicato è revisionato rispetto a quanto proposto dall'impresa (Allegato 7).

Impianto Water mist
TI progetto presentato non ha i caratteri di un progetto esecutivo. L'impianto verrà realizzato con
appalto separato. Si richiede la predisposizione per gli allacci dell'impianto Water mist.
L'impianto si è reso necessario per il tipo di biblioteca richiesto e per la quantità di volumi previsti
(240.000 circa)

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Il calcolo dell'incremento è riportato nell'Allegato 8.
L'importo indicato è revisionato rispetto a quanto proposto dall'impresa

c -

VERIFICA DEGLI ELABORATI GRAFICI RELATIVI AGLI IMPIANTI (art.14
comma6 del contratto di appalto)

Impianti meccanici

Confronto Progetto Definitivo - Progetto Esecutivo
EsatIÙnata la nuova ipotesi pOrogettuale, questa soluzione la si ritiene valida per gli aspetti tecnici.
Per gli aspetti relativi alla valutazione dei costi si veda l'allegato 9.
TAV PL/VSANIUF/-5,10IPI 1/1
Togliere la scritta: "Impianto di raccolta acque grigie di garage è escluso da questo
appalto".
TAV SGIM/CTF/ALL/ALL/5
Spostare il tubo di distribuzione nel disimpegno de Comparto 4a verso ì divisori delle
aule per non impegnare i vuoti delle doppie altezze.
TAV PL/MICLA/UF/1.05/P00/9
Spostare il tubo di distribuzione nel disimpegno de Comparto 4a verso i divisori delle
aule per non impegnare i vuoti delle doppie altezze.

Impianto antincendio
TAV PLIAI UF -5,10 PI l-l

n progetto relativo al sottosuolo è dichiarato "in progress" nella TAV
n progetto Water mist è presentato come progetto defrnitivo e non
come esecutivo e manca la parte al piano primo.

Strutture
TAV S17 - S18

Riportare con igloo a perdere la quota rustica del palcoscenico salvo la
porzione per piattaforma disabile

Elettrico
TAVEFMD03

Prevedere "Alimentazione video proiettore a soffitto e TV" nelle due aule più
piccole e nella sala riunioni teleconferenze del Centro Linguistico del Centro
Linguistico.

TAV ERBT 01 - TAV IS RIN 01 - TAV SDFS 01
TAV RTLC 01 - TAV EDSP 01 
TAV ELNT 01 - TAV ELNT 02 TAV EFMD 01 - TAV EFMD 02 TAV SRIN 01 
TAV SRIN 02 - TAV SVA 01 - TAV SVA02
Cancellare: NOTA GENERALE. Tutti gli interventi riportati sul presente
elaborato afferente a destinazione autorimessa (protezione passiva, impianti
spinkler, illuminazione, rilevazione incendi etc.) sono progettati e
rappresentati ma la loro realizzazione è esclusa dall'appalto

I calcoli delle valutazioni proposte negli allegati sono da intendersi un "addendum" al C.M.E. del
definitivo e come tale non hanno valore ai frni del contratto.

QUADRO RIASSUNTIVO
RICHIEDERE

DEGU

APPROFONDIMENTI

O

MODIFICHE

DA

-Indicare nelle opportune tavole la disposizione dei pannelli fonoassorbenti a soffitto o a
parete previsti dal defmitivo nelle aule, compresa l'Aula Magna, e nei laboratori.
-Indicare nelle opportune tavole il colore delle tinteggiature prevalenti ai vari piani delle
murature e dei pavimenti, del rivestimento strutture metalliche orizzontali e verticali, delle
specchiature in laminato plastico delle porte distingueudoli tra i vari livelli, dei canali a vista e
di quant'altro riguardi il piano del colore richiesto in capitolato.
-Indicare nelle opportune tavole il tipo di vegetazione da inserire nelle aree verdi e il relativo
numero distinguendoli in:
-Alberature
-siepi
-rampicanti
-cespugli
-prato.
-Produrre il piano di manutenzione compreso quello delle opere edili e delle sue parti. In
particolare, tra le altre necessarie indicazioni, vanno precisate: le modalità di accesso alle
vetrate ed infissi esterni per manutenzione e pulizia; la facile accessibilità per manutenzione
ed eventuale sostituzione impianti ed apparecchi locali igienici; l'accessibilità agli apparecchi
di illuminazione, prese ecc.
-Dettagliare il cronoprogramma dei lavori.
-Si richiedono elaborati esecutivi della conchiglia acustica, della f"mitura della parete con
funzione rifrangente, del palcoscenico e della piattafonna disabili dell'Aula Magna.
-Nella Relazione Descrittiva vanno indicati i lavori di protezione al fuoco da effettuare
secondo le indicazioni dell' Allegato 3a, 3b e 3c in sostituzione ed integrazione di quanto
previsto dal progetto def"mitivo.
-Nella Relazione Descrittiva vanno indicate le destinazioni e le caratteristiche degli infissi
secondo i criteri che precisano quelli del progetto definitivo.
Responsabile del Progetto Defi .. vo
Prof. Arch. Marcello pazz . ~4r
Visto
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PROGElTO DI RIQUALlFICAZIONE FUNZIONALE, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELL'EX POSTE SAN LORENZO.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10/6/2013 ART. 169 COMMI 3 E 4.

AI fine di valutare ed accertare le condizioni oggettive rapportabili ed esigenze dell'Amministrazione
Universitaria che conducono alle necessità di apportare alcune variazioni al progetto definitivo dell'opera in
epigrafe, si sono riuniti presso lo studio del Magnifico Rettore Luigi Frati:
Il Rettore, Prof. Luigi Frati

\I Preside della Facoltà di Lettere, Prof. Nicolai
La Direttrice del Dipartimento di Studi Orientali, Prof.ssa Mastrangelo
La Direttrice del Dipartimento di Studi Europei, Prof.ssa Bernardini

Il Prof. Masini
Il Dott. Bonomolo, Dirigente APSE
La Dott.ssa Molfino, APSE

Il Prof. Pazzaglinl, progettista progetto definitivo
L'Ing. Zori, Direttori Lavori
l'Arch. Di Bisceglie, RUP e Dirigente AGE.

Dalla discussione odierna e dalle precedenti richieste specifiche definite in riunioni con i Docenti interessati,
succedutisi nell'evoluzione delle destinazioni emerge quanto segue:
l'edificio sia destinato in generale all'area linguistica del!' Ateneo.
l)E' necessario prevedere due biblioteche ciascuna di capienza di 120.000 volumi al posto della prevista
sala lettura. Ciò comporta alcune variazioni di carattere distributivo, edile ed impiantistico con
predisposizione di collegamento con piano interrato;
2)E' necessario prevedere al piano terra un centro linguistico di Ateneo con aule di vario taglio in
particolare una da 100 posti e due da 20, quattro da circa 50 posti, Uffici di direzione e sala registrazione;
3)Aula grande corpo B: prevedere buona visibilità ed illuminazione naturale dall'alto.
Gli spazi così identifteati conterranno l'intero dipartimento ISO, nonché serviranno per r Area Linguistica di
vari Dipartimenti anche di Facoltà diverse.
Gli spazi liberati da questi spostamenti dovranno servire alla riunificazione del!' Area Archivistica e Libraria.
La Prof.ssa Bernardini fa presente che ogni ipotesi riguardante l'Area Linguistica del Dipartimento Studi
Europei deve awenire conservando owero migliorando la funzionalità. In ordine a ciò si riserva comunque
di procedere alle successive modifiche con i colleghi del Dipartimento facendo presente la priorità
dell'unificazione.

Si da mandato al progettista Prof. Pazzaglini di apportare le necessarie modifiche di cui al presente verbale
con opportuna remunerazione.
Per quanto riguarda l'ISO il Direttore del Dipartimento concorderà con ('Amministrazione la distribuzione
degli spazi.

Letto, approvato sottoscritto
Arch. Di Bisceglie

(verbalizzante) - Prof. Luigi Frati - Prof. Nicolai - Prof.ssa Mastrangelo

Prof.ssa Bernardini - Prof. Masini - Dott. Bonomolo - Dott.ssa Molfino - Prof. Pazzaglini
Ing. Zori

