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RELAZIONE TECNICA
A) - PREMESSA
La presente relazione accompagna ed integra lo studio di fattibilità tecnico-economico
per i lavori di manutenzione ordinaria nel fabbricato di edilizia residenziale pubblica sita nel
comune di Oristano in Via Alghero n. 4 e 6.
Nell’ambito della Causa Civile n. 315 del 2017 il Tribunale di Oristano con nota 68905 del
09/01/2020 aveva nominato l’Ing. Alberto Casu, dell’ordine degli Ingegneri della provincia di
Cagliari, tecnico incaricato alla predisposizione del Computo metrico e di ogni altra attività
connessa o strumentale finalizzata ai lavori di manutenzione da realizzare sull’immobile di
proprietà del Comune di Oristano sito in via Alghero 4;
Il comune di Oristano risulta Beneficiario di un finanziamento regionale di € 100.058,00
disposto dalla R.A.S. con delibera della Giunta Regionale n. 23/19 del 03/01/2021 per
interventi di recupero e razionalizzazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di
proprietà del Comune di Oristano ubicati in Via Alghero 4;
B) – SITUAZIONE ATTUALE
Il fabbricato benché di recente costruzione ha da subito presentato difetti costruttivi
riconducibili a lavorazioni realizzate non a regola dell’arte che hanno reso difficile la vita
quotidiana degli inquilini costringendone alcuni a rivolgersi al tribunale ordinario con la con
causa 315 del 2017.

Tali mancanze e difetti costruttivi sono ampiamente specificati nella relazione del C.T.U. a
firma dell’Ingegnere Giuseppe Saba trasmessa al Tribunale di Oristano in data 14.09.2009
con Pratica C.T.U. n. 1018/08 RG. I danni o difetti costruttivi ricorrenti e accertati negli
appartamenti sono i seguenti:
- gli impianti elettrici, di riscaldamento e telefonici non sono completi e presentano difetti
costruttivi;
- gli infissi sia interni che esterni che presentano problemi di chiusura e passaggi di spifferi
d’aria causa della difettosa posa in opera;
- Pavimenti non sono stati posati alla regola d’arte si presentano in alcuni casi “imbarcati a
causa dell’errato livellamento del sottofondo delle piastrelle;
Nei vani comuni come il vano scale e ne sottotetto si notano estese macchie di umidità che
persistono anche nella buona stagione con degrado delle pitture e degli intonaci sottostanti,
sono presenti nel pavimento delle filature nelle piastrelle del pavimento in corrispondenza
della mezzeria del solaio; All’esterno del fabbricato lungo le scale si possono notare delle
piastrelle lesionante e anche mancanti. Lungo tutto il perimetro si possono notare estese
macchie di umidità causate da ristagni d’acqua nelle giunzioni, nei pressi dei pluviali e nelle
zoccolature che provocano distacchi di intonaci nelle murature e in corrispondenza dei
pilastri.
C) - LAVORI PREVISTI IN PROGETTO
I Lavori sono diversificati nei vari piani e in diverse zone del fabbricato e in particolare
negli alloggi, con le seguenti lavorazioni: - manutenzioni di pavimenti che comprende la
rimozione di porzioni di pavimenti in ceramica esistenti e del relativo massetto di
sottopavimentazione e il rifacimento della pavimentazione con la posa di piastrelle di
tipologia dimensione e colorazione identica all’esistente; - Fornitura e posa in opera di
zoccoletto battiscopa dove mancante o rotto; - Manutenzione di infissi che comprende la
sigillatura dei cassonetti che consentono spifferi d’aria con il giusto riposizionamento, il
fissaggio e la sigillatura con mastice poliuretanico; - Corretto riposizionamento di alcuni
portoncini

d’ingresso agli appartamenti comprendente la rimozione del portoncino e del

controtelaio, la corretta posa del controtelaio e il riposizionamento del portoncino;

-

Rimozione e riposizionamento corretto di infisso finestra e/o portafinestra, comprese le
opere murarie e la sigillatura con mastice poliuretanico; - Adeguamento di impianti elettrici
esistenti in particolare di punti luce e prese con l’eventuale sostituzione di cavi elettrici di

adeguato diametro al fine di conformare l’impianto alla normativa in vigore;

Revisione

completa di intonaci che presentano fenomeni di degrado fino al 30 % della superficie; Risanamento di calcestruzzo deteriorato a causa delle infiltrazioni d’acqua e ripristino del
copriferro con malte cementizie fibrorinforzata; - Tinteggiature di pareti e soffitti interni con
idropittura semilavabile data a due mani; - Rifacimento di pittura per esterni a base di resina
silossanica ad alta traspirabilità con colori uguali all’esistente; - Nel sottotetto e vano scala
sono ugualmente compresi lavori di manutenzione di intonaci e pitture murarie, lavori di
ripristino di pavimenti, risanamento di intonaci degradati;
Nella copertura i lavori previsti sono: - Rimozione di porzioni di manto di copertura in tegole
curve eseguito a mano al fine di non danneggiare le tegole ed il sottostante piano di posa; Rimozione di strato impermeabile in guaina bituminosa e la successiva posa di manto
impermeabile autoprotetto con lamina metallica di alluminio goffrata peso 3,4 kg/mq; Rifacimento della copertura con tegole curve tipo portoghesi; - Posa in opera di scossalina in
lamiera di rame dello spessore di 0,6 mm da posare nei canali di compluvio e nelle
intersezioni tra falda e vano scala;
I lavori sono meglio specificati nell’allegata stima sommaria e negli elaborati grafici
allegati.
L’importo dei lavori di progetto si può dedurre dal quadro economico allegato e ammonta
a € 108.118,25 oltre ad € 1.881,75 di Oneri di Sicurezza.
Il Progettista
_________________

D) QUADRO ECONOMICO
A) Lavori in appalto
1) Soggetti a ribasso d'asta
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Importo lavori
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
3) Spese tecniche, Iva e Inarcassa compresa
4) Cassa Previdenziale
5) I.V.A. su spese tecniche
6) I.V.A. sui lavori ed oneri, con aliquota al 10%
7) Incentivi 2% (art. 113 D.L.50/2016)
8) Contributo Autorità di Vigilanza
9) Arrotondamenti

€ 108.118,25
€
1.881,75
€ 110.000,00
€ 11.871,55
€
474,86
€
2.716,21
€ 11.000,00
€
2.200,00
€
30,00
€
470,00

Totale Somme a disposizione Amm.ne

€ 28.762,62

Importo complessivo Intervento

€ 138.762,62

