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Prot. N.  0023056  del 12/11/2021  

 

Spett.le 
Amministrazione  
Comunale Mazzano 
sede 

                                                                                            
  p.c.      

 Spett.le  

ING. ARCH. DONATO AQUILINO 
Via Umberto I, n.7m 
25030 – Castel Mella (BS) 
studio@pec.adai.it  
DIRETTORE LAVORI 
 

 Spett.le  

ING. NICOLA FALCONE 
Via Tosti Cardelli n.14 
Bari 
fnaeng@pec.it 
COLLAUDATORE 

 
 
 
LAVORI DI RECUPERO E DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “CESARE ABBA” DI 
MOLINETTO 3° LOTTO – II STRALCIO - PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE  
CUP. J56E19000080004  
CIG. 8325979F36 
Comunicazione a mezzo pec 

 

Oggetto: BENESTARE IN MERITO ALLA MODIFICA N.2 

 
Il sottoscritto R.U.P. nonché responsabile dei lavori, vista la proposta di modifica n. 2 avanzata 
da parte dell’impresa affidataria, giusto protocollo n. 0022662 del 08/11/2021 allegato alla 
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presente, comunica quanto segue. 
 
Considerati i lapalissiani problemi storico congiunturali determinati dall’attuazione di un 
cantiere in piena emergenza COVID e successive problematiche dettate dal rincaro dei prezzi ai 
quali le imprese esecutrici sono obbligate ad attuare il prezzo chiuso, a meno di quanto previsto 
a livello legislativo e per cui sia le stazioni appaltanti che le imprese sono in attesa del D.M. 
attuativo; 
 
Sentiti il direttore dei lavori ed il collaudatore che leggono per conoscenza la presente si ritiene: 
 

 Tecnicamente utile e quindi opportuna la realizzazione del marciapiede perimetrale alla 
Palestra ed al blocco spogliatoi lato ingresso scuola, così come proposto; 

 Riconoscibili le opere di tinteggiature delle pareti esterne rasate richieste prima della 
consegna dell’ingresso alla scuola; 

 Scorporabili, senza difetto di funzione, le opere a verde così da affidarle a soggetti 
specialistici; 

 Limitato il danno per il ritardato adempimento delle opere in contratto considerato che il 
nuovo ingresso è stato consegnato prima dell’avvio dell’anno scolastico e le aree 
attualmente inutilizzabili sono ridotte alla zona lato est e quindi residuali; 

 Economicamente corretta, anzi leggermente sovrabbondante la computazione della 
riduzione delle opere per cui richiedono lo scorporo, estrapolabili in quanto quota parte 
del cme di variante, e che potranno essere affidate, a terzi soggetti con diverso sconto 
ma si potranno realizzare nel periodo migliore rispetto all’attività di scuola e mensa 
attualmente in corso; 

 
 
Pertanto 
 

COMUNICA 
 

Il proprio benestare all’approvazione della proposta posta dall’amministratore straordinario del 
Consorzio Marr, considerato che la riduzione è all’interno del quinto d’obbligo ed anche alla luce 
dei conteggi ed analisi sotto riportati in tabella; analisi economico matematica a cui si aggiunge 
nel merito l’oggettiva difficoltà operativa di questi mesi dei cantieri pubblici. 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 
NOTE E CALCOLI CON ANALISI STATO DI 

FATTO E PROPOSTA CONSORZIO DELTA PROPOSTA CONSORZIO 
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IMPORTI 
CONTRATTO 

Reale riduzione lorda da scorporare € 92.902,23, 
pari a netti € 71.201,61. il Consorzio propone una 

riduzione di € 74.819,43 -   3.617,82 €  MIGLIORATIVA 

RITARDO-
PENALI-DANNO 

87 gg (differenza tra il termine previsto al 
30/08/2021 e il termine proposto)     

173,80 €/gg, pari all'1 per mille di 173.802,40 
(differenza tra valore di contratto ed il 

contabilizzato al 30/08/2021)    15.120,60 €    
15.120,60 € massima valorizzazione del danno 
per non avere avuto tutte le opere in tempo     

OPERE 
AGGIUNTE E 

RIDOTTE 

scorporo delle panchine, rastrelliere e verde e 
l'aggiunta delle tinteggiature alle parti rasate 

aggiuntive richieste e la realizzazione del 
marciapiede senza quarzo ma completato poi con 

geolite rasata a mano, marciapiede di circa260 
mq  - 11.561,05 €    

        
  Entrata spettante al Comune -         58,27 €  SI 

 
 
 Si resta a disposizione per chiarimenti e si porgono cordiali saluti 
       

Il R.U.P. 
 

Ing. Claudio Fadini 
Documento firmato digitalmente 


