OGGETTO: NUOVA PALESTRA DEL CAPOLUOGO. SECONDA PERIZIA DI VARIANTE.

Come da richiesta di autorizzazione inoltrata via PEC in data 25 gennaio u.s., autorizzazione ricevuta sempre
via PEC in data 29 gennaio dal RUP Arch. Alberto Sardelli, questa seconda perizia di variante suppletiva si è
resa necessaria a seguito di condizioni non previste e non prevedibili al momento della stesura del progetto
e quindi riconducibili all’art. 132 “Varianti in corso d'opera” del DLgs 163/2006, che regola il contratto
d’appalto delle opere in questione e riferendosi ai seguenti commi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta
possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione
che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di
sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in
corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale.

In particolare:
1) si è ritenuto indispensabile la formazione di un sistema di drenaggio composto sia da alcuni “rami” di
trincee drenanti che dalla formazione di uno strato di materiale arido (di circa 15 cm) da disporre sotto le
platee di fondazione al fine di assicurare lo smaltimento delle acque e garantire, pertanto, la stabilità e la
salubrità futura della palestra. Dai sondaggi geognostici propedeutici al progetto non risultava la presenza
di acqua ad una quota che potesse interagire con il sistema fondale, durante gli scavi sono state invece
rinvenute continue venute di acqua che hanno reso indispensabile quanto sopra descritto;

2) Facendo seguito a quanto richiesto dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Geom.
Riccardo Balzoni, di provvedere all’utilizzo di idoneo ponteggio per l’armatura ed il getto delle strutture di
copertura della palestra, vista la necessità di provvedere al contempo al dovuto puntellamento delle
strutture in quota orizzontali, verticali ed inclinate, si è ritenuto indispensabile che la Ditta esecutrice
provvedesse in tal senso fornendo tra l’altro il progetto ed il calcolo delle strutture provvisionali;

3) Le modifiche introdotte nella adiacente Scuola media hanno determinato la necessità di rivedere anche il
progetto della palestra ed in particolare lo spostamento della stessa scuola ha fatto sì che gli spogliatoi così
come previsti risultavano interferire sia con il percorso di accesso alle strutture che con i locali tecnici a
servizio del palazzetto esistente, è stato necessario pertanto riprogettare gli spogliatoi, così come si è resa
indispensabile la revisione totale degli impianti elettrico e meccanico sia per la modifica degli spogliatoi sia

perché le predisposizioni nella scuola media degli impianti a servizio della palestra sono state realizzate
diversamente da quanto progettato inizialmente.

4) A seguito delle richieste di integrazioni da parte dell’ufficio regionale del Genio civile di Siena si è
convenuto con l’amministrazione come fosse opportuno adeguare il progetto strutturale alle nuove NTC
2018 non in vigore al momento della stesura e della approvazione del progetto originario. Ciò ha
comportato, tra l’altro, un incremento delle armature necessarie per rendere il progetto rispondente ai
dettami di tale normativa.

