
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN 

 

 

 

LAVORI:   Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare Baraing  
CIG: 8635630B4 - CUP: F18E18000300001 

 

IMPRESA:  IMPRESA CARUSO SERAFINO s.r.l. Loc.tà Fontanalles n. 4, 11020 Saint-
Christophe AO  

 

IMPORTO DELL’APPALTO: € 758.358,30 (I.V.A. 10% esclusa), al netto del ribasso d’asta 
(5,22%) offerto sull’importo (ribassabile) di € 665.147,99, a cui sono aggiunte le somme per 
lavori in economia (€ 40.000,00), per oneri della sicurezza (€ 82.265,89) e per oneri di 
discarica (€ 5.665,14). 
 

CONTRATTO:  Stipulato in data 16/04/2021 - Registrato al REP 1012/2021 Serie 1T 
numero: 699 del 19/04/2021.   
 
 

 

 
RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DEI LAVORI n°2 

 

In data 29 giugno 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza 
Ing. Corrado Trasino                                     
 
 
 
 
 
 
 

Visto il R.U.P. 
Ufficio Tecnico del Comune di Pont-Saint-Martin 

Arch. Alessandro BENETAZZO 
 

 
 
 



Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare Baraing  
RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DEI LAVORI n°2 in data 29 giugno 2021 

 1  S160DL_RELAZ-DL_02_29-06-2021.doc 

 
 

La presente Relazione illustra l’andamento del cantiere dalla data di consegna lavori 

al giorno 29 giugno 2021. 

 

 Consegna lavori in data 22 marzo 2021 

 Effettivo avvio dei lavori in data 06 aprile 2021 

 

************ 

 

La produzione, ad oggi, è la seguente: 
 
Lavori interni: 

 intonaco interno (piano primo e secondo) avanzamento al 60%, sono da 
ultimare gli intonaci di finitura e le tinteggiature; 

 Eseguito demolizioni locale palestra 

 Montate travi metalliche ai piani della nuova scala 
 

 
 

Lavori esterni 

 Completato prospetto nord (mancano tinteggiature) 

 In fase di finitura prospetto ovest 

 Scrostato e da rinforzare prospetto sud 

 da iniziare scrostature su prospetto est  
 
 
Si allega documentazione fotografica. 
 
 

Durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare maggiori opere 
rispetto a quanto previsto in progetto, in particolare: 
 

 Incremento spessore dell’intonaco per il rinzaffo della muratura in pietra 
esistente a seguito della rimozione dell’intonaco. Tale aumento si è reso 
necessario per permettere la corretta posa e adesione della rete di rinforzo. 
La rasatura prevista in progetto, come da standard reperite delle specifiche 
dei produttori di materiali per risanamento strutturale, è stata prevista in mm 
10; a seguito della rimozione dell’intonaco le irregolarità dei giunti e la 
differenza di complanarità degli elementi in pietra naturale riscontrate, hanno 
richiesto un incremento di rasante pari a 30 mm (da applicare in più passate 
con conseguente aumento di materiale e manod’opera). 
 

 A seguito del puntuale censimento delle assistenze murarie e delle 
interferenze impiantistiche, computate come dalla voce di E.P. n. AP.ACC.01 
pari a € 47.332,20, si è rilevato un modesto incremento a seguito dell’apertura 
delle nicchie e del sezionamento degli impianti.  
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 Rispetto al programma lavori contrattuale, che prevedeva di effettuare le 
lavorazioni esterne durante il periodo scolastico (con gli alunni in classe), il 
livello sonoro delle demolizioni all’esterno non permetteva il regolare 
svolgimento dell’attività scolastica; si è pertanto richiesto all’Impresa, di 
concerto con la Stazione Appaltante, di limitare le demolizioni esterne nelle 
ore serali e per poi riprendere dopo la fine dell’anno scolastico (08/06/2021).  
 
Poiché è necessario che le opere interne siano ultimate entro la fine di 
agosto, in modo da permettere il termine delle pulizie e degli arredi per la 
seconda settimana di settembre (inizio anno scolastico), l’Impresa ha 
richiesto, con nota del 30/06/2021, per mantenere tale obiettivo temporale e 
per l’anomalo andamento del periodo di parziale minore produzione il 
riconoscimento di oneri riguardanti: 
- l’incremento di ponteggi e approntamenti di sicurezza per velocizzare i lavori 
all’interno; 
- mancato utile e spese generali per il periodo di minore produzione 
(riferimento pec del 30/06/2021 inviata anche alla S.A.) 

 
 
Per le questioni di cui sopra, in data 05/07 u.s., prot. S160/20DL, è stata inviata 
all’Amministrazine Comunale la richiesta di redazione di perizia suppletiva. 
 
 
Aosta, lì 06 luglio 2021 
 

Il Direttore dei Lavori e  
Coordinatore della sicurezza 

Ing. Corrado Trasino 
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Figura 1 - muratura di rinforzo aula sud piano primo 
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Figura 2 - muratura di rinforzo corridoio piano secondo 
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Figura 3 - intervento di fasciatura al piano secondo, lato est in corrispondenza del collegamento esterno/interno 

 

 

 

 


