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RELAZIONE TECNICA PER VARIANTE IN CORSO D’OPERA 
 

Lavori di adeguamento sismico della palestra con interventi edilizi ed impiantistici 

per l’efficientamento energetico. Demolizione corpo di collegamento al 

Polifunzionale e copertura del collegamento con gli spogliatoi della palestra. CIG  

8200181B6C.                   

 

Ricordato che: 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 05/02/2020, si approvava la  
“Revisione progetto di adeguamento sismico della palestra con interventi edilizi ed 
impiantistici per l’efficientamento energetico . Demolizione corpo di collegamento 
al Polifunzionale e copertura del collegamento con gli spogliatoi della palestra. 
Approvazione” per l’importo complessivo di Euro 367.000,00 di cui Euro 266.154,58 
a base d’asta soggetti a ribasso ed Euro 12.624,75 per oneri della sicurezza, 
importo finanziato dal MIUR per Euro 330.300,00 e per Euro 36.700,00 con fondi di 
Bilancio; 

con Determinazione n. 214 del 13/05/2020, a seguito di gara effettuata sul sistema 
Start toscana, sono stati affidati i lavori di cui in oggetto alla Impresa ABITER srl di 
Venafro (IS)  con ribasso del 25,155 % ed il prezzo offerto di Euro 199.203,395 oltre 
ad oneri per la sicurezza Euro 12.624,75 ed IVA di legge; 

Dato atto che nel progetto esecutivo approvato erano stati previste risorse per la 
sostituzione di parte della pavimentazione in PVC, adiacente gli elementi da 
demolire, per un importo di Euro 6.348,52 oltre ad IVA; 

Rilevato che durante l’esecuzione dei lavori ed in particolare delle demolizioni 
delle pareti di tamponamento non è stato possibile proteggere completamente la 
parte rimanente della pavimentazione per cui si sono verificati ulteriori lesioni al 
manto; 

Rilevato altresì che comunque le condizioni di manutenzione della 
pavimentazione in PVC, nel corso degli anni si erano deteriorate e che si è ritenuto 
utile effettuare la sostituzione completa del manto in PVC con altro di spessore 
maggiore e caratteristiche più performanti; 

Sentiti i Progettisti e Direttori Lavori, Studio S2R srl di Firenze,  che hanno espresso 
parere favorevole alla modifica e si sono resi disponibili a produrre gli elaborati 
progettuali relativi alla variante; 

Dato atto che la sostituzione della pavimentazione è sicuramente da considerarsi 
migliorativa rispetto alla soluzione iniziale in quanto renderà l’impianto 
completamente rinnovato, più sicuro e performante e la modifica non altera la 



natura generale del contratto, non è da considerarsi sostanziale in quanto non 
introduce nuove condizioni, non cambia l’equilibrio economico del contratto e 
non estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto; 

Dal punto di vista economico la presente variante dove sono previsti modesti 
lavori in economia rientranti nella discrezionalità della direzione lavori e la 
sostituzione completa della pavimentazione, già in parte prevista nel progetto 
esecutivo, non provocherà aumento dei costi rispetto all’importo originario del 
progetto in quanto verranno utilizzate le somme a disposizione 
dell’Amministrazione per imprevisti e con il recupero del ribasso d’asta che incide 
sull’importo finanziato dal comune (mentre quello incidente sul finanziamento del 
MIUR non è nella disponibilità dell’Ente; 

L’importo della variante risulta quindi ammontare complessivamente ad Euro 
29.474,77 ( di cui Euro 6.348,52 già previsti nel progetto approvato e quindi con 
una variazione effettiva di Euro 23.126,25 oltre IVA). 

I prezzi applicati sono in parte quelli già offerti dalla Ditta Abiter srl in fase di gara 
ed in parte sono nuovi prezzi accettati dalla ditta esecutrice con apposito atto di 
sottomissione. 

L’importo complessivo del progetto a seguito della presente variante ammonta 

complessivamente ad Euro 298.339,70 IVA e quant’altro compreso; tale importo 
corrisponde a quanto finanziato dal MIUR a seguito della rimodulazione del 
quadro economico dopo la gara (Euro 261.6390,70) sommato al cofinanziamento  
dell’Ente,  Euro 36.700,00. 

 

Castiglion Fibocchi, 14  gennaio 2021 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Luciano Vinci 


