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Il nuovo polo scolastico costerà otto milioni
DENNO. Rivista al ribasso la spesa per la realizzazione del nuovo polo scolastico
comprendente scuola elementare e scuola media (1° lotto), progetto a firma dell’architetto
Romano Calogero Baldo...
DENNO. Rivista al ribasso la spesa per la realizzazione del nuovo polo
scolastico comprendente scuola elementare e scuola media (1° lotto),
progetto a firma dell’architetto Romano Calogero Baldo della Well Tech s.r.l. La spesa totale del lotto, grazie al ribasso
d'asta scende infatti dagli inizialmente previsti 9 milioni e 287 mila euro a 8 milioni di euro. La somma risparmiata, già
impegnata sul fondo di riserva 2009 della Provincia, torna così nella disponibilità della giunta provinciale.

I lavori del 1° lotto del Polo scolastico di Denno, con un ribasso d'asta del 46%, erano stati aggiudicati all’ Associazione
Temporanea fra le Imprese “Adico Srl” (capogruppo) ed “Eurohoz Srl” (mandante), con contratto di data 5 dicembre
2011. Il costo, al netto degli oneri della sicurezza (pari a 275 mila euro) è di 3 milioni e 911 mila euro per un totale
complessivo di 4 milioni e 186 mila euro. I lavori in argomento sono stati consegnati in data 11 gennaio 2012 e in base al
contratto termineranno entro giugno 2014, in tempo quindi per ospitare scolari e studenti nell'anno scolastico 2014 –
2015. Finora sono state approvate dal Comune con perizia alcune modifiche modifiche strutturali soprattutto alla
copertura del costruendo edificio al fine di incrementare il carico neve e l’ utilizzo sulla stessa copertura di lastre in
alluminio preverniciato con sistema di allontanamento acque in sostituzione della lamiera preverniciata. Variazioni di
spesa in aumento per complessivi 325 mila euro (in termini percentuali l’importo di contratto aumenta del 8,3%) oltre
17.513 euro per costi della sicurezza generali; fra le somme a disposizione, l’accantonamento per opere provvisionali
(+16.365 euro) e l’aumento delle spese tecniche (+ 52.478 euro) e dell’Iva sui lavori e sulle spese tecniche. Spese
queste compensate dall’azzeramento degli imprevisti e dall’utilizzo di parte del ribasso d’asta. (g.e.)
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