COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 573 DEL 29/12/2017

Oggetto :

STUDIO VIZI E CONSEGUENTI RESPONSABILITA' RINVENIBILI
NELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN LARI VIA BELVEDERE E
RELATIVO RECUPERO SPESE SOSTENUTE CIRCA LE
PROBLEMATICHE STRUTTURALI RISCONTRATE. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA - CONSULENZA – INCARICO PROFESSIONALE
AVV. ALTAVILLA GIANCARLO PER – CIG. N. ZE621896D6

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL
TERRITORIO

- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/01/2017 avente ad oggetto
"DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017/2019 E BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019 – APPROVAZIONE;
- Vista la Deliberazione di C.C. n. 64 del 11/05/2017 di approvazione del Piano esecutivo
di Gestione Peg 2017/2019;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 21/12/2016 di nomina del Responsabile del
Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari all’Arch.
Nicola Barsotti per l'intero anno 2017;
- Visto il novellato art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in vigore dal 20/05/2017, che prevede “per
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
PRESO ATTO CHE:

- in data 08/03/2017, a seguito di segnalazione da parte dei fruitori del plesso scolastico, il
sottoscritto con il supporto dell'Ing. Massimo Danti professionista esterno e l'Ing. Luana
Bilia Direttore Tecnico società Progetto Prometeo, ha effettuato un sopralluogo nel corso
del quale si sono riscontrate le lesioni segnalateci, che hanno destato preoccupazione;
- a seguito di tale sopralluogo l'Ing. Massimo Danti ha prodotto una prima relazione
descrivendo le lesioni rinvenute localizzate nel blocco Aule al piano primo nella zona
soprastante alcuni solai di tipo prefabbricato di luce 825 cm. In tale zona le mattonelle del
pavimento si sono alzate nella parte centrale del solaio di circa 2,5 cm. Si possono inoltre
osservare delle lesioni orizzontali di ampiezza uguale o superiore al millimetro nelle pareti
divisorie interne ordite parallelamente alla orditura del solaio. Tali lesioni risultano di
ampiezza maggiore nella zona centrale del solaio. La fenomenologia del difetto è
riconducibile ad una inflessione eccessiva dei solai e delle travi ordite parallelamente ad
esso. Una ispezione delle altre parti del fabbricato ha messo in evidenza la sussistenza di
piccole lesioni nei pavimenti anche in altre parti del complesso edilizio. Sono inoltre visibili
evidenti lesioni sub-diagonali a "Z" nel tramezzo divisorio interno fra il corridoio e l'aula 7
(attuale 1a A) a piano primo del blocco Atrio. Tale tramezzo divisorio non risulta poggiato
su una trave, ma insiste direttamente sul solaio.
CONSIDERATO CHE:
- a seguito di tale sopralluogo, è stato deciso di effettuare delle prove di carico sui solai per
scongiurare un “rischio grave imminente”, al contempo sono state interdette le zone
interessate dal solaio di cui sopra;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio
n° 71 del 20/03/2017, sono state affidate al Laboratorio Delta srl, per complessivi €
3.000,00, le prove di carico suddette, effettuatesi in data 20/03/2017 e in data 21/03/2017,
effettuando altresì un carotaggio sul pavimento per analizzare i reali carichi insistenti sui
solai visto anche il fatto che, dall'analisi degli elaborati strutturali, è stato ipotizzato
verosimilmente una sottostima in fase di calcolo, dei carichi permanenti;
- a seguito delle prove di carico e del comportamento dei solai stessi, si è ritenuto che non
si sia superato lo stato limite ultimo che possa far temere nell'immediato per la sicurezza
statica dell'immobile e per i suoi occupanti. Questo anche perché, al di là di eventuali
sottostime commesse in sede di valutazione dei carichi di progetto, i solai dovrebbero
avere dei margini di sicurezza rispetto ai carichi per i quali sono stati calcolati, e in attesa
comunque dei risultati di laboratorio delle prove stesse è stato convenuto di incaricare le
ditte fornitrici dei solai di operare una riverifica in considerazione dei carichi realmente
presenti ad oggi. Sia per i solai non caricati direttamente da paretine, sia per quelli su cui
tali tramezzi sono presenti. Per questi ultimi si consiglia di effettuare, eventualmente anche
una verifica nell'ipotesi di sostituzione degli attuali tramezzi pesanti (da 20cm di spessore)
con pareti più leggere in cartongesso.
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio
n° 91 del 30/03/2017, alla luce di quanto sopra detto è stato affidato all'Ing. Massimo
Danti, incarico professionale per effettuare una verifica statica delle strutture di tutta la
scuola in oggetto, per complessivi € 3.800,31;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio
n° 108 del 14/04/2017, come suggerito dall'Ing. Massimo Danti, è stato affidato all'Ing.

Gianluca Gaeta della ditta IMA fornitrice dei solai precompressi, incarico professionale per
effettuare una verifica con i reali carichi permanenti riscontrati, per complessivi € 1.903,20;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio
n° 131 del 04/05/2017, è stato affidato al geologo Francesca Franchi dello studio
Associato Geoprogetti, incarico professionale per effettuare una verifica dello stato della
scarpata a valle del plesso scolastico, al fine di scongiurare ogni interessamento del
versante stesso, per complessivi € 1.493,28;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio
n° 165 del 29/05/2017, come suggerito dall'Ing. Massimo Danti, è stato affidato all'Arch.
Raffaele Carli della ditta Carli fornitrice dei solai in laterocemento, incarico professionale
per effettuare una verifica con i reali carichi permanenti riscontrati, per complessivi €
1.268,80;
RILEVATO CHE:
- una volta effettuate le verifiche dei solai è emerso, come da relazione dell'Ing. Massimo
Danti prodotta in data 23/06/2017, che alcuni elementi strutturali non risultavano verificati
staticamente e pertanto si rendeva necessario effettuare interventi di consolidamento
statico su tutta la struttura;
RITENUTO:
–
di dover progettare ed effettuare durante la pausa estiva, i lavori di consolidamento
statico delle strutture come sopra descritto è stato affidato con Determinazione del
Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio n° 211 del 29/06/2017,
all'Ing. Massimo Danti, incarico professionale per progettazione e direzione lavori delle
opere strutturali, per complessivi € 15.500,00;
CONSIDERATA ALTRESI':
- la presumibile presenza contemporanea di più ditte per effettuare i lavori, si è
provveduto, ai sensi del D.lgs. 81/2008 ad affidare con Determinazione del Responsabile
del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio n° 210 del 29/06/2017, all'Arch. Simone
Ferrini, incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione dei lavori per interventi strutturali di cui sopra, per complessivi € 2.410,72;
RITENUTO ALTRESI':
- necessario provvedere all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su
alcuni degli elementi strutturali che compongono l'ossatura portante dell'edificio in oggetto,
nel periodo estivo di inattività didattica dell'istituto scolastico e visto il contratto rep. n. 1 del
21/05/2014 stipulato dal Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro, con la Società
Progetto Prometeo s.r.l., contratto relativo alla manutenzione degli immobili di proprietà
comunale, con Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il
Territorio n° 218 del 29/06/2017, sono stati affidati, ai sensi dell'articolo 63 comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di manutenzione dei alcuni elementi strutturali, alla Società
stessa, per complessivi € 130.000,00;
Ritenuto di dover procedere, per quanto sopra detto, alla verifica di vizi e conseguenti
responsabilità rinvenibili per successivamente procedere al recupero delle spese
sostenute oltre ad eventuali danni subiti, circa le problematiche riscontrate nell'edificio
scolastico posto in Lari, via Belvedere, di prorpietà del Comune di Casciana Terme Lari, è

stato richiesto preventivo di spesa all'Avv. Giancarlo Altavilla, pervenuto tramite mail in
data 07/12/2017, per € 4.000,00 di compenso, oltre CPA al 4% per € 160,00 e I.V.A. di
legge al 22 % per € 915,20, per complessivi € 5.075,20, allegato al presente atto;
Ritenuto di dover impegnare la somma di € 5.075,20 al capitolo 01061.03.0187 Gestione
dei beni demaniali e patrimoniali – incarichi e collaborazioni sul bilancio 2017/2019
esercizio finanziario 2017;
DATO ATTO:
- della regolarita' tecnico-amministrativa e del procedimento proposti per la relativa
attuazione;
- che il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151
comma 4 del D.Lgs 267/00 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e
che il presente impegno di spesa acquisira' efficacia di Determinazione, una volta
acquisito il visto di cui all'art. 151 - comma 4, del decreto Legislativo 267/00 e successiva
numerazione e pubblicazione all'Albo Pretorio;
DETERMINA
1) Di impegnare la somma di € 5.075,20 al capitolo 01061.03.0187 Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali – incarichi e collaborazioni sul Bilancio di Previsione 2017/2019
esercizio 2017 che presenta la necessaria disponibilità per l'incarico all'Avv. Giancarlo
Altavilla con studio in Via G. Mazzini n. 17, Pisa - P. Iva 01841470501, relativamente alla
verifica di vizi e conseguenti responsabilità rinvenibili per successivamente procedere al
recupero delle spese sostenute oltre ad eventuali danni subiti, circa le problematiche
riscontrate nell'edificio scolastico posto in Lari, via Belvedere, di prorpietà del Comune di
Casciana Terme Lari ;
2) Di procedere ad assumere l'impegno di spesa a carico del pertinente capitolo di Bilancio
2017/2019 Esercizio Finanziario Anno 2017, per la cifra di seguito indicata:
€ 5.075,20 al capitolo 01061.03.0187 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali – incarichi e collaborazioni
3) Di dare atto che la suddetta spesa sarà esigibile nell'anno 2017;
4) Di disporre con la presente determinazione, l’esecuzione immediata al procedimento di
spesa;
5)
Che a norma degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il
Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Nicola Barsotti Responsabile del
Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio.

Responsabile Servizio Risorse per
Imprese e Territorio
Dott. Arch. Nicola Barsotti

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

