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Ordinativi emessi, Aprile da 01/04/2019 al 30/04/2019 – Proroga Accordo Quadro 
Manutenzione Ordinaria Edilizia (scuole, centri anziani, sede Municipio, ecc.) 

 
nr Prot. Data  Plesso scolastico/Immobile Descrizione oggetto lavori 

122 35937 29/03/2019 Scuole Primarie Via E. Bonifazi 64 Bonifazi Riparazione meccanismo elettrico cancello d’ingresso 

123 35939 02/04/2019 Scuole Secondarie di 

Primo Grado 

Via Luca Passi 55 XXI Aprile Sostituzione n.16 cinghie piano terra e n.11 cinghie piano primo;   

Sostituzione n.21 neon piano primo;   Riparazione infiltrazione d’acqua 

alia 5E piano terra, mensa e corridoio piano primo (mediante rattoppo 

guaina di copertura) 

124 37515 05/04/2019 Scuole Secondarie di 

Primo Grado 

Via Cornelia 1/3 Anna Frank Riparazione n.4 fari palestra piano terra 

125 37521 05/04/2019 Scuole Primarie Via Marvasi 11 Marvasi Riparazione n.1 presa locale 26    -Fissare plafoniera luce locale 77     - 

Sostituzione n.3 cerniere porta ingresso laboratorio piano terra     -

Riparazione maniglia porta locale 56    - Sostituzione vetri rotti locali 

12,4,75 

126 37523 05/04/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Soriso 41 Papa Wojtyla Bagno stanza 66 riparazione n.1 catis, n.1 scarico wc, tubo lavandino   

Siliconatura n.1 wc bagno stanza 67, bagno stanza 74, bagno stanza 75  

Disostruzione n.1 wc bagno stanza 75 
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127 37525 05/04/2019 Uffici Via Adriano I° 4 Sede Servizi Sociali Riparazione vetro segretariato servizi sociali -       Sostituzione n.3 neon 

corridoio piano II° -       Sostituzione n.2 neon stanza 11 piano II°  

Riparazione n.1 maniglia porta stanza 12 piano II° 

128 37528 05/04/2019 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio  Sollecito ODR 108 Sostituzione del galleggiante dello scarico del 

bagno della segreteria di Direzione Tecnica posto al terzo piano e 

riparazione maniglia porta d’emergenza piano 4°  

-       Riparazione n.1 porta bagno personale piano I° Riparazione 

n1 neon bagno piano 0 e piano 1° 

129 37762 05/04/2019 Asilo nido Via Divignano 22 Il Piccolo Principe Riparazione della porta antipanico del locale lavanderia                 

Riparazione della porta antipanico della dispensa                        

-       Riparazione della porta antipanico di ingresso alla sezione dei grandi   

-       Riparazione della porta antipanico tra l’atrio e la palestra -

Riparazione della porta antipanico della sezione dei grandi  - Riparazione 

della porta panico del laboratorio 

130 37761 05/04/2019 Asilo nido Via Brà 39 Abracadabra Riparazione e o eliminazione, previa messa in sicurezza di tubazione 

vetusta afferente la vecchia caldaia non più in uso 

131 37756 05/04/2019 Centro 

Polifunzionale 

Via Gaetano 

Mazzoni s.n.c 

Ex Campari Chiusura accesso locali  

132 38065 05/04/2019 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Riparazione porta antipanico piano 2°                                                                                                               

Montaggio lucchetto armadio corridoio piano 4°                                                                                                       

Montaggio lavagna stanza direzione piano 2° 

133 38067 08/04/2019 Asilo nido Via Giuseppe 

Lazzati  213 

Il Glicine Sostituzione dell’interruttore generale del corrente elettrica posto sul 

quadro generale 
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134 38072 08/04/2019 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio -       Pulitura locali piano -3 tramite canal-jet  

135 39095 09/04/2019 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio  Sostituzione maniglione antipanico porta piano 3° e 2° in 

corrispondenza vano ascensore.  Montaggio n.6 ferma-porta bagni 

personale piano 1°.  Sostituzione n.8 leon.  Riparazione n.3 

pannelli controsoffitto piano 4°.  Montaggio n.6 mostre porte 

stanza ragioneria piano 4°.  Montaggio n.2 panelli controsoffitto 

stanza 76 piano 3°.  Montaggio lavagna a muro con 6 stop stanza 

segreteria piano 2°.  Montaggio n.4 occhietti e n.2 lucchetti per 

chiusura armadio corridoio piano 4°.  Riparazione maniglia porta 

con viti bagno anagrafe. piano 1° 

136 39401 08/04/2019 Asilo nido Via Giuseppe 

Lazzati  213 

Il Glicine Smontaggio di n. 3 porte delle sale del sonno delle tre sezioni.   Fornitura 

e montaggio di n. 3 maniglioni antipanico sulle porte d’emergenza 

d’ingresso alle tre sezioni 

137 40097 10/04/2019 Scuole Primarie Via Marvasi 11 Marvasi Riparazione maniglia porta d’ingresso.  Siliconatura n.1 wc bagno piano 

1°.  Riparazione n.1 maniglia porta bagno piano 1° 

138 40372 10/04/2019 Asilo nido Via Beverino 73 L'Orizzonte Pulitura gronde canale e discendenti copertura 

139 40381 11/04/2019 Scuole dell'Infanzia Via Schufer 62 Giardino delle Idee Riparazione infiltrazione d’acqua discendente ( previa rimozione 

porzione strato impermeabile verticale preesistente e posa di guaina 

bituminosa  con opportune sigillature di tutti i giunti) 
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140 40591 11/04/2019 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Programmazione del cancello principale esterno per gli orari di apertura 

degli sportelli anagrafici che dovranno essere i seguenti:  Sabato 

13/04/2019 dalle ore 8.00 alle 14.00.  Domenica 14/04/2019 dalle ore 

8.00 alle 14.00.   Lunedì 15/04/2019 dalle ore 14.00 alle 18.00.  Martedì 

16/04/2019 dalle ore 14.00 alle 20.00.  Mercoledì 17/04/2019 dalle ore 

14.00 alle 20.00.  Giovedì 18/04/2019 l’orario deve tornare quello 

consueto 

141 40593 11/04/2019 Asili nido Via Silveri 6 I Cuccioli Intervento per ripristino della corrente elettrica e verifica sullo stato del 

Q.E. generale  

142 40594 11/04/2019 Scuole dell'Infanzia Via Villadossola Alberto Sordi Intervento di verifica sulla guaina posata di recente, afferente l’atrio 

centrale della scuola.  Sollecito fornitura e montaggio dei cupolotti in 

pexiglass dei lucernari ODL 26 del 22/02/2019  

143 40595 11/04/2019 Asilo nido Via Giuseppe 

Lazzati  213 

Il Glicine Fornitura e montaggio di n.2 porte in legno a due ante con maniglione 

antipanico con oblò superiore ed oblò inferiore per la sezione dei 

piccoli; previo sopralluogo per le misurazioni del caso.  

-       Fornitura e montaggio di n.2 porte in legno a due ante con 

maniglione antipanico con oblò superiore ed oblò inferiore per la 

sezione dei medi; previo sopralluogo per le misurazioni del caso.  

-       Fornitura e montaggio di n.2 porte in legno a due ante con 

maniglione antipanico con oblò superiore ed oblò inferiore per la 

sezione dei grandi; previo sopralluogo per le misurazioni del caso 

144 40679 11/04/2019 Asilo nido Via Brà 39 Abracadabra  Fornitura e montaggio di n.1 modulo di gazebo,  tipo pergola in 

legno costituito da n.1 campata, comprensivo di copertura in pvc o 

simili di dimensioni 3x3mt con le medesime finiture dei due 

precedentemente già installati  
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145 40680 11/04/2019 Scuole Primarie e 

Scuole Medie 

Inferiori 

Via Manetti 6 Manetti Tinteggiatura corridoio piano terra ( previo sopralluogo con la D.L.) 

146 41640 15/04/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Decio Azzolino 

33 

Ilaria Alpi  Riparazione perdita acqua n.1 lavandino bagno piano terra. 

Riparazione n.1 catis bagno docenti piano terra.   Riparazione n.1 

catis bagno alunni piano 1°.  Sostituzione n.1 wc (rotto) bagno 

maschi piano 1 

147 41641 15/04/2019 Scuole Primarie Via Cardinal Oreglia 

48 

Clementina Perone ELEMENTARE: Riparazione interruttore spogliatoio palestra.  

Sostituzione maniglia bagno locale 43.  Sostituzione serratura quadro 

elettrico generale piano terra. Sostituzione chiusino bagno locale 43.                                                                                                                              

INFANZIA:  Revisioni maniglioni antipanico porte emergenza piano terra.   

Spicconatura porzione cornicione ingresso.   Riparazione serratura 

danneggiata quadro elettrico.  Riparazione recinzione separazione 

materna primaria. 

148 41643 15/04/2019 Scuole Primarie Via Boccea 1395 Tenuta San Mario Riparazione citofono.   Bagno stanza 14 sostituire n.1 rubinetti 

riparazione n.3 maniglia porta.  Riparazione n.1 serranda aula 4.  

Sostituzione n.4 neon aula informatica.   Sostituzione n.2 neon aula 13.  

Sostituzione n.2 neon aula 17 

149 41648 15/04/2019 Scuola Primaria Via del Forte 

Braschi 93/A 

Forte Braschi Ripristino plafoniera bagni palestra.  Riparazione gradino scala d’accesso 

edificio lato ascensore.  Revisione maniglioni antipanico palestra.  

Riparazione di un gradino danneggiato scala antincendio esterna edificio 

(previa rimozione ruggine ed eventuale saldatura di elementi di rinforzo 

con successiva mano di antiruggine)  

150 41651 15/04/2019 Scuole dell'Infanzia Via Schufer 62 Giardino delle Idee Sostituzione n.1 rubinetto miscelatore bagno medi ( manopola spezzata 

e conseguente perdita continua d’acqua) 

151 41652 15/04/2019 Scuole del'Infanzia Via Francisci La Punta Riparazione e/o sostituzione della presa elettrica all’interno della sez. A 
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152 41653 15/04/2019 Scuole dell'infanzia Piazza Borgoncini 

Duca 5 

San Francesco 

d'Assisi 

Pulizia e disostruzione dei bocchettoni, delle caditoie e discendenti del 

sistema di deflusso delle acque meteoriche della copertura 

153 42468 16/04/2019 Scuole Medie 

Inferiori 

Via Casalotti 87/B Casalotti 87 Sostituzione n.1 wc bagno femmina piano 1°;  Riparazione n.1 catis 

bagno palestra;  Riparazione maniglia porta ingresso;  Disostruzione n.1 

wc bagno laboratorio;  Riparazione n.1 maniglia bagno professori 2°; 

Disostruzione n.1 lavandino e riparazione n.1 catis bagno professori pian 

2° 

154 42470 16/04/2019 Scuole Primarie Via Casalotti 85 Alfredo Bajocco 85 Copertura con telo ( posa a freddo) tettoie manufatto in prossimità del 

campo sportivo;  Sostituzione serrature porte locali cassoni al fine di 

garantirne la perfetta chiusura; 

155 42472 16/04/2019 Scuole Primarie Via Casalotti 85 Alfredo Bajocco 85 Siliconatura finestre aule IVD, VB, IVA; Pulitura dipendenti e pozzetti ( 

rimozione aghi),  Sostituzione canale di gronda ingresso (5 ml), previa 

rimozione del preesistente e nuovo discendente 

156 42616 16/04/2019 Scuole dell'infanzia e 

Primarie 

L.go San Pio V 21 Vittorio Alfieri Verifica e riparazione dell’ impianto d’illuminazione per n.2 lampade 

poste al primo piano della scuola, che sono probabilmente in corto 

circuito 

157 43104 17/04/2019 Asili nido Piazza Borgoncini 

Duca 11 

L'Albero D'Oro Verifica e riparazione dell’impianto di antifurto antincendio, previa 

sostituzione della batteria; Riparazione n. 3 cassette di scarico per n. 3 

wc; Riparazione perdita d’acqua da n.1 wc 

158 44285 19/04/2019 Mercato Via Aurelia 485 Mercato Irnerio Lavori di manutenzione Box 28-40 ( come da relazione allegata al 

presente ordinativo) 

159 44997 24/04/2019 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Sostituzione n.2 galleggianti bagno ragioneria piano IV° 
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160 45552 26/04/2019 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Completamento ODR 107 (Effettuazione di forature su muratura 

divisoria interna presso gli uffici della sede del Municipio XIII) con opere 

a piano IV secondo indicazioni della DL 

Riparazione n.2 prese piano 0 

Siliconatura n.1 wc bagno utenti piano 1° e sigillatura perdita innesto 

muro tubo scarico cassetta wc 

161 45554 26/04/2019 Asili Nido Via Giuseppe 

Lazzati 213 

Il Glicine Sollecito ODL 143 del 11/04/2019 con allegato Abaco Porte 

 Fornitura e montaggio di n.2 porte in legno a due ante con maniglione 

antipanico con oblò superiore ed oblò inferiore per la sezione dei piccoli; 

previo sopralluogo per le misurazioni del caso 

Fornitura e montaggio di n.2 porte in legno a due ante con maniglione 

antipanico con oblò superiore ed oblò inferiore per la sezione dei medi; 

previo sopralluogo per le misurazioni del caso Fornitura e montaggio di 

n.2 porte in legno a due ante con maniglione antipanico con oblò 

superiore ed oblò inferiore per la sezione dei grandi; previo sopralluogo 

per le misurazioni del caso 

162 45556 26/04/2019 Asilo Nido Via Silveri 6 I Cuccioli Riparazione n.3 wc bambini nella sezione dei piccoli 

163 45696 29/04/2019 Scuole Primarie Via Casalotti 85 Alfredo Bajocco Spicconatura  e messa in sicurezza cornicione esterno lato materna  

164 45900 29/04/2019 Scuole dell'Infanzia Via di Santa Maria 

delle Fornaci 3 

Il Cielo Stellato Riparazione perdita copiosa d’acqua nel bagno dei bambini per n. 3 

water non funzionanti 
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165 46389 30/04/2019 Asili Nido Via Brà 39 Abracadabra - Riparazione e/o sostituzione di n.1 serratura della porta antipanico non 

funzionante. 

- Verifica e registrazione dei cardini della porta su descritta 

- Riparazione della serranda nella sezione dei piccoli 

- Riparazione della porta d’emergenza della sezione dei medi 

- Riparazione e/o sostituzione della serratura del cancello d’ingresso 

perché non è funzionate il sistema di apertura/chiusura 

Spostamento di n.2 recinzioni afferenti al giardino delle sezioni dei 

piccoli e dei medi (previo sopralluogo congiunto con la ditta) 

166 46390 30/04/2019 Asilo Nido Via di santa 

Seconda 21 

Fantabosco Verifica e ricerca del guasto per la perdita nel locale caldaia che invece si 

attesta nel locale della cucina dell’asilo 

167 46391 30/04/2019 Scuole Primarie Via Forte Braschi 

93/A 

Forte Braschi Riparazione perdita d’acqua impianto idrico  

 


