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Affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20/10/2017 al 03/11/2017.

IMPEGNO DI SPESA
Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi:
Anno

Entrata

Nr. Imp.

Capitolo

Importo

/ Spesa

Prenotazione

Variaz.

Codice
Fornitore/
Beneficiario

2017

S

2447

20601024130

4.625,02

21876

Como, lì 10/10/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

'HWHUPLQDHVHFXWLYDGDO
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SETTORE OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L’ELIMINAZIONE DELLE PERDITE
DALLA TUBAZIONE DI RICIRCOLO DELL’ACQUA DELLA VASCA
PRINCIPALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PISCINA OLIMPIONICA DI
COMO IN LOCALITÀ MUGGIÒ.
Art. 163 D.lgs. n° 50/2016

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Elena Lo Jacono

Como, 5 settembre 2017
Allegato alla PERIZIA GIUSTIFICATIVA
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Il RUP Arch. Elena Lo Jacono
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SETTORE OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
PERIZIA GIUSTIFICATIVA
ART. 163 D.lgs. 50/2016
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L’ELIMINAZIONE DELLE
PERDITE DALLA TUBAZIONE DI RICIRCOLO DELL’ACQUA
DELLA VASCA PRINCIPALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PISCINA
OLIMPIONICA DI COMO IN LOCALITÀ MUGGIÒ.

Le opere di somma urgenza avviate presso la piscina comunale olimpionica in località
Muggiò, per quanto concerne le lavorazioni specialistiche da idraulico, sono state eseguite
dalla ditta incaricata ACQUANATURA SRL di Grandate (CO), 22070, via G. Leopardi civ.
3, nei giorni 11-12 settembre 2017.
A seguito del verbale di somma urgenza, infatti, sono stati avviati, in una prima fase, i lavori
di natura edile di messa in luce della tubazione interessata dalle perdite, mediante la
demolizione del rinfianco cementizio della tubazione stessa. Gli stessi sono stati eseguiti
nell’ambito dell’Accordo Quadro in essere.
Oltre alle perdite dalle fasce metalliche a stringere, già visibili nel corso del primo
sopralluogo, la demolizione del CLS ha messo in luce una seconda problematica, causata dal
deterioramento di una giunzione a bicchiere, anch’essa causa di perdite.
La messa in luce del tracciato della tubazione esistente, differente da quanto si era ipotizzato
prima dell’esecuzione delle opere edili, ha reso necessario modificare l’intervento previsto.
Nello specifico si è rilevata una curva che porta la tubazione molto al di sotto della quota di
pavimento, rendendo eccessivamente rischiosa la demolizione della calotta di cemento, pena
la rottura di una nuova porzione di tubazione.
Si è così definita, in corso d’opera, la posizione della saracinesca di intercettazione in uscita
dalla vasca natatoria ed i relativi dettagli della modalità di intervento, il tutto di concerto con
la ditta specializzata nella realizzazione e manutenzione di impianti natatori, identificata nel
suddetto verbale di somma urgenza.
Gli interventi eseguiti sono riassumibili nella seguente perizia giustificativa, a consuntivo, che
diventa parte costituente del verbale di somma urgenza di cui all’oggetto:
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INTERVENTI ESEGUITI DALLA DITTA “ACQUANATURA SRL” di Como

1

2
3

4
5

6
7
8

Descrizione voci
u.m.
q.tà
Manicotto in PVC-U (cloruro di polivinile cad.
1
rigido) diam.250 mm., PN10, estremità a
bicchiere per incollaggio,
Flangia libera in PVC-U, per collare cad.
2
d’appoggio, foratura PN10
Collare d’appoggio (contro flangia) in PVC-U, cad.
2
estremità a bicchiere per incollaggio, superfici
di appoggio striate per controcollari e
guarnizioni piane
Guarnizione piana in EPDM per flangiatura
cad.
2
Valvola a farfalla di intercettazione e cad.
1
regolazione, con riduttore a volantino, disco in
PVC-U ad albero passante, diam. DN250,
corpo in compound a base polipropilene
rinforzato in fibra di vetro (PP-GR) resistente
ai raggi UV e caratterizzato da elevata
resistenza meccanica, stelo in acciaio INOX
completamente isolato dal fluido, a sezione
quadra, guarnizione primaria intercambiabile
con doppia funzione di tenuta idraulica e di
isolamento del corpo dal fluido.
Tubo in PVC per liquidi in pressione, diam. cad.
1,00
250, PN10, barra pre-tagliata a misura
Materiale di uso e consumo, (collante per forfait
PVC, detergente, …)
Manodopera specializzata (2 operai)
ora
32

Prezzo €
Importo €
170,00
170,00

84,50

169,00

95,50

191,00

31,00
2.009,00

62,00
2.009,00

130,00

130,00

100,00

100,00

30,00
Totale lavori
Iva 22%
TOTALE IVA COMPRESA

960,00
€ 3.791,00
€ 834,02
€ 4.625,02

Sono compresi nei prezzi gli oneri della sicurezza, la pulizia dell’area a lavori ultimati, e
quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
I prezzi sono stati concordati in contraddittorio con la ditta.
Il suddetto importo trova copertura al seguente capitolo:
Euro 4.625,02 n° 2060102 - 4130 - Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori impianti
sportivi
dell’esercizio in corso.

Como, 25 settembre 2017

L’Istruttore Direttivo Tecnico
Arch. Elena Lo Jacono

_________________________________
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SETTORE OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
VERBALE DI ACCERTAMENTO PER INTERVENTI DI SOMMA
URGENZA
Art. 163 D.lgs. n° 50/2016
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L’ELIMINAZIONE DELLE
PERDITE DALLA TUBAZIONE DI RICIRCOLO DELL’ACQUA
DELLA VASCA PRINCIPALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PISCINA
OLIMPIONICA DI COMO IN LOCALITÀ MUGGIÒ.

In data 30 agosto 2017, la sottoscritta Arch. Elena Lo Jacono, responsabile del
procedimento nell’ambito della manutenzione degli edifici adibiti ad impianti sportivi del
Comune di Como, a seguito di segnalazione telefonica da parte del Settore Sport, con la
quale veniva segnalata una ingente perdita di acqua dalla vasca di compenso o dall’impianto
di ricircolo dell’acqua, in quantità tale da non permettere il mantenimento della temperatura
minima per il funzionamento dell’impianto piscina, ha effettuato immediatamente un
sopralluogo presso la struttura al fine di accertare lo stato dei luoghi.
Nel corso del sopralluogo la sottoscritta, recandosi nel sotterraneo della struttura alla
quota corrispondente al fondo della vasca principale e della vasca di compenso, ha accertato
la situazione in essere, verificando l’effettiva ingente fuoriuscita di acqua da una vecchia
tubazione in PVC, risalente all’origine dell’impianto.
La quantità di acqua dispersa giustifica la lamentata inutilizzabilità dell’impianto, stante
l’impossibilità di mantenere la temperatura di esercizio in conseguenza della continua reimmissione di acqua fredda dall’acquedotto.
Inoltre la sottoscritta ha verificato che la tubazione in questione è stata, negli anni,
oggetto di precedenti riparazioni, mediante fasce metalliche a stringere.
Preso atto
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·

che le condizioni della tubazione non permettono di effettuare ulteriori interventi
provvisori mediante fasce a stingere in quanto l’integrità della stessa è ormai
compromessa;

·

che, la mancanza di una saracinesca di intercettazione in uscita dalla vasca
natatoria comporta la necessità del completo svuotamento della piscina per
l’esecuzione di interventi di riparazione a valle della stessa;

·

che la tubazione è annegata, per la parte dove presumibilmente c’è la perdita, nel
cemento e che la demolizione del cemento armato, per quanto eseguita con tutte le
cautele e l’attenzione del caso potrebbe portare al collasso della tubazione stessa
con svuotamento improvviso ed incontrollabile del volume d’acqua della vasca
natatoria olimpionica nell’interrato e nei locali tecnici ivi presenti;

·

che nell’interrato sono installati tutti gli impianti di trattamento dell’acqua,
filtrazione, scambiatori di calore e condizionamento e un possibile allagamento
comporterebbe inevitabilmente l’irreparabile danneggiamento degli impianti
stessi con evidente danno economico e pregiudizio del bene pubblico;

·

che l’entità economica dei danni alla struttura ed agli impianti, che potrebbero
derivare dal mancato e tempestivo intervento di riparazione, è senz’altro superiore
rispetto alla quantificazione degli interventi necessari per l’esecuzione delle
riparazioni;

·

che la natura del guasto non rientra tra le attività manutentive in carico al gestore;

·

che la sottoscritta ha riscontrato le condizioni per le quali occorre intervenire
senza alcun indugio al fine di mettere in atto quanto indispensabile per rimuovere
lo stato di pregiudizio a tutela dell’edificio, degli impianti e, nella fattispecie,
limitare l’interruzione del pubblico servizio della struttura comunale;

·

che l’impegno economico è stimato dalla sottoscritta in circa €. 5.000,00.= IVA
esclusa, senza dubbio al di sotto della soglia prevista dal comma 1 dell’art. 163
del D.Lgs 50/2016;

si rende necessario procedere senza alcun indugio alla immediata esecuzione dell’intervento
per preservare l’integrità dei sottostanti locali e per garantire il regolare funzionamento del
pubblico impianto sportivo.
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La sottoscritta rileva quindi la gravità della situazione e la necessità di intervenire
immediatamente con SOMMA URGENZA ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016,
limitatamente alla rimozione “di ogni situazione di pericolo diretto o residuo”, in termini
generali, ed in particolare di eliminare le infiltrazioni d’ acqua e preservare l’integrità del
fabbricato e degli impianti ubicati nell’interrato.
Per l’esecuzione dell’intervento è stato in un primo momento interpellato il manutentore
incaricato dalla Federazione Nazionale Nuoto, che gestisce gli impianti, in quanto già a
conoscenza degli stessi, tuttavia, non essendosi presentato all’appuntamento e non rendendosi
rintracciabile, la sottoscritta ha interpellato la ditta Acquanatura di Grandate, specializzata
nell’esecuzione di impianti idrici a servizio degli impianti natatori, disponibile ad intervenire
immediatamente.
La sottoscritta si riserva di predisporre tempestivamente la perizia giustificativa della
spesa occorrente per l’esecuzione degli interventi sopra indicati, ordinati con carattere di
somma urgenza.

Como, 5 settembre 2017

Il responsabile del procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico arch. Elena Lo Jacono

Si allega documentazione fotografica
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