
 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 
Direzione  Tecnica 

Servizio I - Manutenzione del  

patrimonio scolastico e non scolastico 

 

 

 

  

  

Data:  

04-12-2018 
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI 

PREVENZIONE INCENDI IN N.3 EDIFICI SCOLASTICI 

COMUNALI DI CUI AL DECRETO-LEGGE CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128 - 

MUNICIPIO IV 

ANNO 2018 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

  

     Importo a base di gara 

(esclusa IVA) 

 

€uro        234.400,00 

Importo lavori da ribassare 

(esclusa IVA) 

 

€uro        214.533,67 

oneri per la sicurezza   

non soggetti a ribasso 

(esclusa IVA) 

€uro       15.466,33 

 

   

importo totale appalto 

(compresa IVA)  

 

 €uro       323.033,00 

 

   

 

ELABORATO 

RTG 
  

  

 

Il  Direttore del Municipio IV  

 

Ing. Fabrizio Mazzenga 

I Progettisti Ing. Antonio Pichierri 

Arch.Giovanni Mauro 

   

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

Ing. Fabrizio Mazzenga 
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1. PREMESSA 

La presente relazione ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria necessari per adeguare alla 

normativa in materia di prevenzione n.3 edifici scolastici ricompresi nel territorio del Municipio IV, ai sensi 

del Decreto 104/2013 art.10bis comma 1 convertito con Legge 128/2013, per la somma complessiva di  

€ 323.033,00 (trecentoventitremilazerotrentatre/00) in un unico Lotto funzionale. 

 

Le opere previste nel presente appalto di manutenzione straordinaria si inseriscono nell’ambito del Decreto 

Milleproroghe 2015, DL 30/12/2015 n.210, entrato in vigore il 30 dicembre 2015, con il quale fu disposta 

una proroga in materia di prevenzione incendi. All'articolo 4.2 si indicava che l'adeguamento delle strutture 

scolastiche alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste 

dall'articolo 10-bis, comma 1, del Decreto Istruzione (DL n. 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 8 novembre 2013, n. 128) doveva essere completato entro sei mesi dalla data di adozione del 

"decreto ministeriale ivi previsto" e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. 

Il sopra citato articolo 10-bis del DL 104/2013, disponeva il termine ultimo per l'adeguamento al 31 

dicembre 2015 (dapprima prorogato al 31-12-2016 tramite le disposizioni del DM 12-05-2016 ed infine al 

31-12-2017 a seguito dell’approvazione del DL 244/2016) e prevedeva l'emanazione di un decreto 

ministeriale (entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Legge 128/2013 - entrata in vigore il 12/09/2013) con cui 

fossero definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione. 

 

Con Delibera del Commissario Straordinario n.39 del 06/05/2016 è stato deliberata la variazione al Bilancio 

di previsione finanziario 2016-2018 ed al piano investimenti 2016-2018, per procedere nell’Adeguamento 

alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi delle strutture adibite a servizi 

scolastici, per un importo complessivo € 48.152.919,52, come rappresentato  con nota della Ragioneria 

Generale, tramite ricorso all’indebitamento. 

 

Tra gli interventi sugli edifici scolastici di competenza del Municipio Roma IV è stata finanziata la somma 

complessiva di € 3.300.000,00, inseriti nel Programma in oggetto con cod. risorsa E50310001M01 ORG, 

che con nota prot. RE 34145 del 1-04-2016 la Ragioneria Generale ha autorizzato ad utilizzare. 

 

La Direzione Tecnica ha valutato la necessità di candidare al finanziamento n.21 edifici scolastici del 

Municipio: il criterio adottato per la redazione dell’elenco dei plessi oggetto di finanziamento è stato mirato 

all’ottenimento del maggior numero possibile di Certificati di Prevenzione Incendi, favorendo in prima 

istanza i plessi destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, e pertanto con elevato livello di rischio legato 

proporzionalmente all’età degli occupanti ed alla loro minore capacità nella gestione dell’imprevisto, tra 

quelli già oggetto di progettazione antincendio con ottenimento di parere favorevole da parte dei VV.F, e 

privilegiando i plessi con minor necessità di interventi ai fini della completa messa a norma antincendio. 

 

Con D.D. n.847 del 31-05-2016 prot. CE 44871 sono stati individuati n.21 interventi e per ciascuno è stato 

nominato il RUP, il gruppo di progettazione e l’Ufficio di supporto al RUP. 

Con Deliberazione di Giunta Municipale n.6 del 3-06-2016 sono stati approvati i n.21 progetti definitivi,  

redatti internamente all’Amministrazione sia sulla base delle indicazioni progettuali fornite dai professionisti 

antincendio a cui sono stati precedentemente affidati gli incarichi di redigere e depositare presso il 

comando dei VV.F. la S.C.I.A. antincendio, a seguito di un finanziamento ricevuto nel passato esercizio 

finanziario, sia tenendo conto delle prescrizioni che accompagnano il parere favorevole di conformità 

rilasciato dall’Ente in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 1 agosto 2011 n.151. 
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Successivamente, in data 23-11-2016 con nota RE 109669 ci è stato comunicato da parte della Ragioneria 

Generale l’accertamento del prestito di complessivi € 3.282.280,00 – C.D.P. e pertanto da quel momento è 

stato possibile avviare le procedure di affidamento dei progetti. 

Infine, con nota prot. QN143562 del 1-12-2016 il Dip. SIMU comunicava a tutti i Municipi di chiedere alla 

Ragioneria Generale lo spostamento delle somme destinati alle suddette opere, nel Bilancio 2017. 

Al fine di garantire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per ciascun edificio scolastico, si è 

reso necessario affidare i relativi appalto di servizio attinenti all’architettura ed ingegneria concernenti la 

progettazione esecutiva, a seguito dell’espletamento di apposita indagine di mercato ai sensi dell’art. ex 

art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; i professionisti invitati sono stati sorteggiati tra 

quelli iscritti nell’elenco da consultare per l’affidamento in economia ex art.36, comma 2, lett.b) del D.lgs. 

50/2016 istituito presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana mediante prelievo 

casuale a seguito di richiesta della Direzione Tecnica del Municipio IV; ogni tecnico incaricato possedeva 

l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno relativi ai professionisti antincendio di cui all’articolo 16 

del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139. 

I tecnici hanno provveduto a consegnare i progetti esecutivi di adeguamento antincendio, i quali sono stati 

verificati e validati dal RUP e i cui elaborati compongono gli allegati alla presente relazione generale. 

2. FABBISOGNO ATTUALE 

Tra i n.21 edifici scolastici candidati sono oggetto del presente appalto di lavori n.2 scuole materne e n.1 

asilo nido, la cui consistenza è indicata nel seguito del presente documento. 

Nei limiti delle disponibilità economiche, si è ritenuto di predisporre un solo lotto funzionale in quanto il 

servizio non dispone di personale tecnico sufficiente a svolgere le attività di direzione lavori, controllo e 

verifica dei lavori; inoltre la suddivisione in più lotti causerebbe una riduzione in termini di capacità di 

intervento. 

IMPORTO COMPLESSIVO 

€ 323.033,00 (trecentoventitremilazerotrentatre/00) 

 

• OP1810450001 Scuola Materna Casale Azzurro - Via Poppea Sabina                          

              € 104.494,00 (centoquattromilaquattrocentonovantaquattro/00) compresa IVA.  

  

• OP1810410001 Scuola Materna Case Rosse - Via Valle Castellana 

               € 114.114,00 (centoquattordicimilacentoquattordici/00) compresa IVA 

 

 

• OP1810420001 Asilo Nido Casetta Gianni - Via Torre di Pratolungo             

              € 104.200,00 (centoquattromiladuecento/00) compresa IVA.  
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La presente relazione generale ha lo scopo di definire gli elementi principali inerenti le soluzioni tecniche e 

progettuali adottate per la manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle attuali normative di 

prevenzione incendi dei sopra elencati edifici scolastici facenti parte del Municipio IV, rimandando gli 

aspetti di dettaglio dei singoli interventi agli allegati progettuali. 

 

La Direzione Tecnica ha provveduto nel corso degli anni ad intervenire puntualmente con le esigue somme 

a disposizione degli appalti di manutenzione ordinaria al fine di mantenere sufficienti condizioni di 

sicurezza, tuttavia l’impossibilità di procedere con somme destinate alla manutenzione straordinaria ha 

accentuato alcune situazioni, la cui risoluzione è da considerarsi di prioritaria importanza ai fini di garantire 

il rispetto delle attuali normative in materia di prevenzione incendi. 

L’ intervento da realizzare può essere riassunto come segue: 

 Adeguamento alle attuali norme in materia di prevenzione incendi tramite interventi architettonici 

ed impiantistici. 

3. QUADRO ECONOMICO 

L’articolazione sintetica degli interventi è riassunta nel seguenti Quadro Economico Generale: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 
N.3 EDIFICI SCOLASTICI - MUNICIPIO IV ROMA 

Quadro Economico Generale di spesa complessivo (di progetto) 

Q.T.E Importo lordo lavori    

Descrizione Importo netto I.V.A 22% TOTALE 

 A) Importo a base di gara      Op. 

Opere a misura  214.533,67 47.197,41 261.731,08 

Oneri di sicurezza  15.466,33 3.402,59 18.868,92 

Totale parziale lavori e sicurezza  230.000,00 50.600,00 280.600,00 

Opere in economia 4.400,00 968,00 5.368,00 

 Totale a base di gara  234.400,00 51.568,00 285.968,00 

 B) Somme a disposizione dell'appalto        

Spese tecniche (O IPE) 32.500,00   32.500,00 

Oneri R.F.  3.300,00   3.300,00 

Somme a disposizione 1.040,00   1.040,00 

Contributo per Autorità (ANAC) 225,00   225,00 

 Totale  271.240,00 51.568,00 323.033,00 

 

L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri per la sicurezza e per le economie) compresi 

nell'appalto, ammonta a:  

€ 323.033,00 (trecentoventitremilazerotrentatre/00) compresa IVA 
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I lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali: Categoria OG1 PREVALENTE classifica I, 

OG11 scorporabile classifica I e OS30 scorporabile classifica I. 

 

Quadro di incidenza Categorie 

Cat. Importi Euro Incidenza % Cat. Note 

OG1 € 115.068,34 53,64% PREVALENTE 

OS30 € 39.058,15 13,55% Scorporabile 

OG11 € 60.407,18 33,05% Scorporabile 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA 
 

€ 214.533,67 

-       LAVORI DI MURATURA Stimato in € 88.950,08 

-       LAVORI DI VETRERIA Stimato in € 15.318,23 

-       LAVORI DI FALEGNAMERIA – FABBRO Stimato in € 10.800,03 

-       IMPIANTI ELETTRICI Stimato in € 39.058,15 

-       IMPIANTI TECNOLOGICI – SERVIZI IDRICO-SANITARI Stimato in € 60.407,18 

 

 

E’ stata effettuata da questa Stazione Appaltante apposita verifica sostanziale che attesta la congruità dei 

prezzi applicati. 

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario. 

 

I lavori saranno svolti in 300 giorni consecutivi (TRECENTO), parzialmente durante la sospensione delle 

attività didattiche e con un  cronoprogramma concordato fra gli uffici. 

Le scuole facenti parte del presente lotto sono:  

OP1810450001  Scuola Materna Casale Azzurro - Via Poppea Sabina IBU 2330       

OP1810410001  Scuola Materna Case Rosse - Via Valle Castellana  IBU 46414            

OP1810420001  Asilo Nido Casetta Gianni - Via Torre di Pratolungo   IBU 149177           
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CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO 

L’appalto è dato a misura e la contabilizzazione dei lavori avverrà in base a Stati di Avanzamento Lavori.  

Tutti i lavori previsti nel presente progetto debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione dei 

Lavori e l’esecutore e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara, dai 

quali si detrarrà il ribasso offerto dall’Impresa appaltatrice.  

 

Per la determinazione dei costi dell'opera, è stato fatto riferimento ai prezzi approvati dalla Giunta Regione 

Lazio  Deliberazione 6 agosto 2012, n. 412 “Approvazione della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio"; i 

nuovi prezzi di analisi sono stati determinati tenendo conto dei costi della manodopera attuale e rivalutati 

della percentuale di utile d’impresa e di spese generali conformemente al Prezzario Regionale, esplicitati 

all’interno dell’Analisi Prezzi Unitari. 

Per i Costi della Sicurezza ci si è riferiti alla "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" ed in taluni casi al 

Prezzario Regionale Prezziario a cura del Comitato Territoriale Paritetico di Roma. 

 

E’ stata effettuata da questa Stazione Appaltante apposita verifica sostanziale che attesta la 

congruità dei prezzi applicati. 

 

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario. 

Inoltre, per le lavorazioni che non trovano riscontro nel prezzario e nell’Elenco Prezzi allegato, si procederà 

alla formazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità:  

 desumendoli dal prezzario di cui sopra; 

 ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

 quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari 

analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, 

materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta desunti dall’elenco prezzi. 

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal 

responsabile del procedimento. 

A tutti i prezzi come sopra definiti, sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara;  essi sono 

comprensivi di tutti gli oneri, anche per quanto attiene all’adeguamento alle disposizioni dei piani di 

sicurezza. 

La suddetta tariffa presenta i costi unitari per la produzione di opere compiute per lavori di manutenzione 

ordinaria e di nuova costruzione, nonché i costi unitari esterni della sicurezza che potranno essere utilizzati 

nell'ambito della redazione del PSC che presuppongono l'attivazione di un cantiere o del DUVRI che 

presuppongono interferenze con le attività svolte nell'immobile. 

In merito alla determinazione dei “prezzi” unitari delle lavorazioni/opere compiute, il criterio che accomuna 

ogni singola voce di prezzo è quello previsto dalla vigente normativa per l’elaborazione delle singole 

“analisi prezzi” assumendo per la loro composizione:  

 i tempi di esecuzione dei lavori prevalentemente dalle informazioni di pubblicazioni ufficiali ed 

eventualmente rielaborate dalle informazioni di tecnici esperti o aziende specializzate là dove le 

informazioni ufficiali risultassero insufficienti;  

 I costi della manodopera, dei principali noli e materiali sono stati rilevati dal bollettino del ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti - provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, 

l’Abruzzo e la Sardegna - revisione prezzi Regione Lazio - rilevamenti bimestrali Maggio/Giugno 

2016. 
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Non si applicano gli incrementi del 30% indicati alla pagina III delle avvertenze generali alla citata Tariffa 

2012.  

L’offerente dovrà tenere conto, in sede di gara d’appalto, ponderando adeguatamente la propria offerta, 

della non applicabilità di alcuni compensi e/o sovrapprezzi 

All’interno delle opere in economia sono ricomprese le seguenti lavorazioni: 

 Spostamento temporaneo oggetti dall’area oggetto dei lavori e loro collocamento in porzione del 

lotto non interessata dal cantiere, montaggio e smontaggio arredi interni; 

 Decespugliamenti e rimozioni di vegetazione arbustivo-erbacea esistente, eseguiti a regola d’arte 

con idonei mezzi meccanici, compresa l’asportazione del materiale di risulta al fine di permettere 

l’installazione del cantiere e l’avvio delle opere esterne; 

 Smontaggio e successivo rimontaggio Gabbia di Faraday esistente; 

 Smontaggio elementi a soffitto per lavori sugli intradossi dei solai e successivo ricollocamento in 

opera; 

 Opere connesse con la posa in opera delle finiture esterne ed interne; 

 Sistemazioni esterne e pulizie esterne ed interne, compresa la rimozione di materiali di risulta in 

copertura e al piano terra; 

 Ogni ulteriore opera che si renderà necessaria per la prosecuzione dei lavori. 

Gli importi relativi ai rimborsi a fattura sono stati inseriti in quanto utili all’espletamento di ulteriori attività 

tecniche che potrebbero rendersi necessarie in corso d’opera, quali: 

 Certificazione impianti elettrici;  

 Certificazione impianto scariche atmosferiche; 

 Certificazione impianti cucina;   

 Collaudi 

 Incarichi a professionisti esterni o ditte incaricate di prove, indagini, analisi, etc..         

 Verifiche periodiche degli impianti elettrici, di terra e scariche atmosferiche ai sensi delle attuali 

normative vigenti; 

 Presentazione all’Ente competente per territorio per il rilascio del Nulla Osta Igienico Sanitario; 

 Presentazione all’Ente competente della documentazione per l’aggiornamento delle piantine 

catastali del fabbricato, così come modificato dopo l’intervento; 

 Presentazione di ulteriori documenti propedeutici all’ottenimento di certificazioni; 

 Sostituzione e/o riparazione di pezzi e/o materiali per apparecchiature industriali a servizio di 

cucina e lavanderia; 

 Sostituzione e posa materassi, tendaggi ignifughi ed altri arredi non antincendio. 

 

Gli importi sono stati quantificati a seguito di indagine di mercato. I relativi incarichi professionali saranno 

effettuati dal Responsabile del procedimento in base alla professionalità documentata dei tecnici e sulla 

scorta di preventivi preliminari. 

 

Per quanto agli aspetti della sicurezza, si ritiene che i lavori siano assoggettati al regime di cui al D.L. 81/08 

e successive modifiche ed integrazioni. 

Al fine di garantire i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e tenuto conto dell’importo 

dell’appalto, quest’ Amministrazione intende procedere attraverso il presente avviso pubblico alla scelta del 

contraente attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art.30 co.2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 n il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. in considerazione: 

 degli importi a disposizione; 
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 del grado di definizione del progetto tecnico posto a base di gara che essendo a livello esecutivo 

definisce ex ante, in maniera compiuta, le caratteristiche e le condizioni della prestazione in 

oggetto, per cui il margine di miglioramento in termini qualitativi dell’offerta è irrisorio ; 

 della certezza che tale scelta non possa avvantaggiare un particolare operatore economico. 

 

Per la selezione dei partecipanti al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza di cui al’art.30 del 

D. Lgs 50-2016, si procederà tramite estrazione dal sistema SIPRONEG. 
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4. DATI GENERALI E INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE 

Sono di seguito indicati i principali dati relativi agli immobili oggetto del presente appalto. 

 

OP1810450001 Scuola Materna Casale Azzurro - Via Poppea Sabina          

Il territorio del IV Municipio si sviluppa a est del centro storico della città di Roma lungo l'asse della via 

Tiburtina. 

Confina a nord con la via Nomentana, a est con il comune di Guidonia Montecelio, a sud col fiume Aniene, 

l'autostrada A24 e la ferrovia Roma-Pescara e ad ovest la ferrovia Roma-Firenze.  

 

 
Localizzazione dell’intervento 

 

Descrizione edificio 

L’edificio scolastico “Casale Azzurro” è sito in Via Poppea Sabina n. 89 nell’area identificata con lo 

pseudonimo di Casal Monastero. L’area è caratterizzata da un tessuto urbano di recente edificazione. 

La destinazione d’uso dell’immobile è: scuola dell’infanzia.  

La struttura in questione appartiene agli asili di “TIPO ISOLATO”: edifici esclusivamente destinati a scuola 

materna e ad attività pertinenti ad essa funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti ad edifici 

destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di 

fondazione comuni.  

L’edificio si sviluppa strutturalmente su due livelli: piano terra e piano seminterrato. I locali della scuola, 

situati al Piano Terra, comprendono i seguenti ambienti: atrio, aule, servizi igienici per alunni e personale, 

ufficio operatori scolastici, ripostigli, mensa e cucina. Il piano seminterrato è adibito a locali di sgombero. 

Tutti i locali sono pertinenti l’attività scolastica e non necessitano, quindi, di alcuna separazione.  

La scuola, ha superficie totale di circa 650 mq. L’edificio ha altezza inferiore a 24 m. 

L’edificio non è dotato di spazi logistici come, palestra o laboratorio rappresentazioni sceniche.  

Il massimo affollamento previsto è di 92 persone così come riportato dalla Dichiarazione di massimo 

affollamento prot. CE-N° 108542 del 31.10.2017, inerente l’anno scolastico in corso.  

Sono presenti presso la scuola alcuni locali adibiti a deposito temporaneo di materiale vario quale 

materiale per pulizia, elementi di arredo, materiale di consumo.  

Il lotto ha un solo accesso su Via Poppea Sabina 91 in prossimità di un ampio parcheggio. L’area di 

competenza è accessibile mediante l’ingresso principale alla scuola ed al suo interno si trova, oltre l’edificio 

scolastico, un locale adibito esclusivamente a centrale termica con accesso esclusivo dall’esterno.  
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La centrale termica esterna a servizio della scuola materna ha una potenzialità inferiore a 116 KW, 

pertanto non ricade nelle attività soggette a controllo di prevenzione incendi, ed è comunque esclusa dal 

presente progetto esecutivo. Il locale cucina presenta una potenzialità termica pari a circa 49.3 KW. 

L’immobile non presenta alcun vincolo geologico o idrologico, artistico, archeologico e paesaggistico. 

 

Descrizione degli interventi previsti in progetto 

Le attività che si andranno ad effettuare sono descritte nel sottostante elenco indicativo: 

Gli interventi riguardanti i lavori di adeguamento alla normativa antincendio, consistono essenzialmente 

nelle seguenti lavorazioni: 

 Adeguamento cucina (compartimentazione dei locali tramite applicazione di intonaco REI, 

interruttore di sgancio, elettrovalvola, rivelatore termovelocimetrico collegato a elettromagnete sulla 

porta REI, rivelatore di gas); 

 Fornitura e posa in opera di nuova illuminazione di emergenza ad implementazione di quella 

esistente; 

 Fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza antincendio;  

 Realizzazione di nuova vasca antincendio capacità 10 mc; 

 Fornitura e posa in opera di n. 1 nuovo idrante; 

 Apertura di una nuova via di fuga nell’aula 2 e posa in opera di un nuovo infisso con maniglioni 

antipanico tipo push; 

 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico tipo push per vie di fuga già esistenti e di n. 1 

chiudiporta aereo per la porta REI del piano interrato; 

 Fornitura e posa in opera di nuovi estintori a polvere e Co2; 

 Smontaggio e rimontaggio n. 2 porte esistenti per inversione del verso di apertura; 

 Verifiche dell’impianto elettrico e speciale, per conseguente emissione di certificazioni e 

dichiarazioni di conformità. 

 

Quadro economico di progetto 

Il quadro economico è di seguito riportato: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 
SCUOLA DELL'INFANZIA “CASALE AZZURRO”  - Via Poppea Sabina 

MUNICIPIO IV ROMA 

Quadro Economico Generale di spesa complessivo (di progetto) 

Q.T.E Importo lordo lavori    

Descrizione Importo netto I.V.A 22% TOTALE 

 A) Importo a base di gara      Op. 

Opere a misura  69.033,67 15.187,41 84.221,08 

Oneri di sicurezza  5.966,33 1.312,59 7.278,92 

Totale parziale lavori e sicurezza  75.000,00 16.500,00 91.500,00 

Opere in economia 1.200,00 264,00 1.464,00 

 Totale a base di gara  76.200,00 16.764,00 92.964,00 

 B) Somme a disposizione dell'appalto        

Spese tecniche (O IPE) 10.500,00   10.500,00 

Oneri R.F.  1.000,00   1.000,00 

Somme a disposizione 30,00   30,00 

Contributo per Autorità (ANAC) 0,00   0,00 

 Totale  87.700,00 16.764,00 104.494,00 
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L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri per la sicurezza e per le economie) compresi 

nell'appalto, ammonta a:  

€ 104.494,00 (centoquattromilaquattrocentonovantaquattro/00) compresa IVA.  

 

E’ stata effettuata da questa Stazione Appaltante apposita verifica sostanziale che attesta la congruità dei 

prezzi applicati. 

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario. 

 

I lavori saranno svolti in 180 giorni consecutivi (centottanta), parzialmente durante la sospensione delle 

attività didattiche e con un  cronoprogramma concordato fra gli uffici. 

I lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali: Categoria OG1 assimilabile classifica I, OG11 

scorporabile classifica I, OS30 scorporabile classifica I. 

Quadro di incidenza Categorie 

Cat. Importi Euro Incidenza % Cat. Note 

OG1 € 53.068,73 76,87% Assimilabile 

OS30 € 8.407,61 12,18%  

OG11 € 7.557,33 10,95%  

 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA 
 

€ 69.033,67 

-       LAVORI DI MURATURA 
Stimato in 

€ 53.068,73 

-       LAVORI DI VETRERIA 
Stimato in 

 - 

-       LAVORI DI FALEGNAMERIA – FABBRO 
Stimato in 

 - 

-       IMPIANTI ELETTRICI 
Stimato in 

€ 8.407,61 

-       IMPIANTI TECNOLOGICI – SERVIZI IDRICO-SANITARI 
Stimato in 

€ 7.557,33 
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OP1810410001 Scuola Materna Case Rosse - Via Valle Castellana              

L’edificio scolastico è sito presso il centro abitato del comune di Roma ed è un edificio di tipo 

indipendente costruito per tale specifica 

destinazione. L’area di competenza è 

accessibile mediante un ingresso di tipo 

pedonale e carrabile posto lungo via 

Corropoli. 

 
Localizzazione dell’intervento  

Descrizione edificio 

L’edificio si sviluppa su un unico livello (piano terra) ed è utilizzato quale scuola d’Infanzia denominata 

“CASE ROSSE” sita in Via Corropoli. 

Gli spazi di competenza della scuola  sono così suddivisi: aule, servizi igienici per alunni e personale, 

ufficio operatori scolastici, mensa, cucina e un piccolo ripostiglio. 

La scuola, ha superficie totale di circa 860 mq . Essendo l’edificio di altezza antincendio inferiore a 24 m 

pertanto sarà presente un unico compartimento antincendio costituito da un unico piano ad esclusione del 

locale cucina. 

Il massimo affollamento previsto 136 persone. 

La centrale termica a servizio della scuola materna ha una potenzialità inferiore a 116 KW, pertanto non 

ricade nelle attività soggette a controllo di prevenzione incendi. 

 La centrale in oggetto è installata presso un locale esterno ad uso esclusivo della stessa. 

Il locale mensa risulta confinante con servizi accessori ossia locali  cucina; spogliatoio; bagno. 

 

Descrizione degli interventi previsti in progetto 

Le attività che si andranno ad effettuare sono descritte nel sottostante elenco: 

 Compartimentazione pareti: si prevede la compartimentazione delle pareti relative alla cucina ed ai 

tre ripostigli presenti nell’ambito dell’edificio. Si prevede il raggiungimento della classificazione REI 

60; 

 Installazione porte REI: relativamente agli ambienti da compartimentare, si prevede anche la 

sostituzione degli infissi esistenti con porte REI 60, che saranno dotate anche di chiusura 

automatica a cremagliera; 
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 Arredi e tendaggi: si prevede la messa in opera di tendaggi di classe di reazione al fuoco 1, e di 

sedie senza imbottitura; 

 Infissi: vengono ampliate e dotate di apertura verso la via di esodo la porta della sala lettura e la 

successiva porta del disimpegno; 

 Rilevatori gas: viene posto in opera un impianto di rilevazione gas nella cucina, dotato di 

elettrovalvola di intercettazione del gas; 

 Rilevatori fumo: viene messo in opera un impianto di rilevazione fumi, con un rilevatore per ogni 

aula, cucina e atrio d’ingresso; 

 Impianto elettrico interno: si procede alla manutenzione dell’impianto elettrico mediante 

sostituzione degli interruttori automatici, molti dei quali risultano vetusti, con altri caratterizzati dagli 

stessi limiti operativi; 

 Allarme: viene realizzato un impianto di allarme manuale dotato di campanella; 

 Estintori: si prevede la messa in opera di nuovi estintori; 

 Segnaletica di sicurezza: vengono forniti i pittogrammi necessari alla formazione della segnaletica 

di sicurezza all’interno dell’edificio; 

 Rete idrica antincendio: si prevede la realizzazione di un idrante UNI 70, lo spostamento 

dell’idrante UNI 45 posto in prossimità dell’aula 5, di un serbatoio di accumulo idrico con annesso 

impianto di pressurizzazione fornito di una elettropompa, una motopompa ed una pompa pilota; 

 Rete elettrica esterna: viene ampliato l’impianto elettrico esistente al fine di connettere 

elettricamente il nuovo impianto di pressurizzazione; 

Per i nuovi impianti idraulici ed elettrici si rimanda alle relative relazioni specialistiche ed agli schemi 

idraulici ed unifilare presenti nei particolari costruttivi. 

 

Quadro economico di progetto 

Il quadro economico è di seguito riportato: 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 
SCUOLA DELL'INFANZIA “CASE ROSSE”  - Via Valle Castellana 

MUNICIPIO IV ROMA 

Quadro Economico Generale di spesa complessivo (di progetto) 

Q.T.E Importo lordo lavori    

Descrizione Importo netto I.V.A 22% TOTALE 

 A) Importo a base di gara      Op. 

Opere a misura  74.000,00 16.280,00 90.280,00 

Oneri di sicurezza  6.000,00 1.320,00 7.320,00 

Totale parziale lavori e sicurezza  80.000,00 17.600,00 97.600,00 

Opere in economia 2.200,00 484,00 2.684,00 

 Totale a base di gara  82.200,00 18.084,00 100.284,00 

 B) Somme a disposizione dell'appalto        

Spese tecniche (O IPE) 11.500,00   11.500,00 

Oneri R.F.  2.300,00   2.300,00 

Somme a disposizione 30,00   30,00 

Contributo per Autorità (ANAC) 0,00   0,00 

 Totale  96.000,00 18.084,00 114.114,00 

L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri per la sicurezza e per le economie) compresi 

nell'appalto, ammonta a:  
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€ 114.114,00 (centoquattordicimilacentoquattordici/00) compresa IVA 

 

E’ stata effettuata da questa Stazione Appaltante apposita verifica sostanziale che attesta la congruità dei 

prezzi applicati. 

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario. 

 

I lavori saranno svolti in 60 giorni consecutivi (sessanta), parzialmente durante la sospensione delle attività 

didattiche e con un  cronoprogramma concordato fra gli uffici. 

I lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali: Categoria OG11 assimilabile classifica I, OG1  

scorporabile classifica I e OS30 scorporabile classifica I. 

 Quadro di incidenza Categorie 

Cat.  Importi Euro Incidenza % Cat. Note 

OG1  € 23.816,71 32,18% scorporabile  

OS30  € 20.966,16 28,33% scorporabile  

OG11  € 29.217,13 39,48% Assimilabile 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA 
 

€ 74.000,00 

-       LAVORI DI MURATURA 
Stimato in € 11.616,88 

-       LAVORI DI VETRERIA 
Stimato in € 6.198,40 

-       LAVORI DI FALEGNAMERIA – FABBRO 
Stimato in € 6.001,43 

-       IMPIANTI ELETTRICI 
Stimato in € 20.966,16 

-       IMPIANTI TECNOLOGICI – SERVIZI IDRICO-SANITARI 
Stimato in € 29.217,13 
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OP1810420001 Asilo Nido Casetta Gianni - Via Torre di Pratolungo             

L’edificio si trova in Viale Torre di Pratolungo n.31/33, è indipendente ed insiste nel quartiere di Casal 

Monastero, nella parte Est di Roma, nelle 

cui vicinanze non sono presenti attività che 

comportano sostanziali rischi derivanti da 

incendi e/o esplosioni. 

L’area è situata in una zona con alta presenza di verde. Le aree circostanti sono destinate a parco, ad 

eccezione del lato nord che confina con 

lotti di villette a schiera a destinazione 

residenziale a due piani. 

L’edificio insiste su un lotto irregolare di circa 5000 mq al cui interno vi è una ulteriore area recintata di 

pertinenza dell'asilo nido, di dimensioni 

inferiori, in cui è ammessa la presenza dei 

bambini 

 
Localizzazione dell’intervento  

Descrizione edificio 

La destinazione d’uso dell’immobile è: asilo nido. 

La struttura in questione appartiene agli asilo nido di “TIPO ISOLATO: edifici esclusivamente destinati ad 

asilo nido e ad attività pertinenti ad esso funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti ad edifici 

destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di 

fondazione comuni”. 

L’asilo non ha accessi carrabili all'interno dell'area. A sud dell'edificio vi è un parcheggio in cui possono 

giungere i mezzi di soccorso e possono accostarsi all'edificio. In caso di incendio, non essendo possibile 

accostare l’autopompa sui quattro lati, è stata prevista una rete idranti, che permetterà di agire dall’esterno 

dell’edificio in assoluta sicurezza.  
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Essendo un edificio isolato ad uso esclusivo dell’asilo nido, tutti i locali sono pertinenti l’attività scolastica e 

non necessitano, quindi, di alcuna separazione. Inoltre, essendo un edificio monopiano e di altezza 

inferiore a 12 m, non vi è la necessità di essere raggiunto dalle autoscale dei Vigili del Fuoco. 

L’edificio, riservato all’esclusivo utilizzo da parte dell’asilo nido, è un edificio monopiano, realizzato con una 

struttura portante in cls armato e tamponatura costituita da mattoni semipieni intonacati all'interno. L’asilo 

nido si sviluppa su una superficie di circa 500 mq e comprende 2 sezioni miste, ossia comprensive di 

piccoli, medi e grandi, ognuna comprendente una aula per attività libere adibita anche ad uso mensa, una 

ulteriore aula per attività libere e gioco, un dormitorio e servizi igienici. Vi sono inoltre spazi di servizio 

come la cucina, servita da locale dispensa, spogliatoio e wc per la cuoca, e vicino all'ingresso, un atrio per 

l'accoglienza, la lavanderia, la Segreteria, un bagno disabili e un locale adibito a laboratorio per i bambini. 

L’edificio non necessita di alcuna particolare compartimentazione in quanto ha una superficie coperta 

complessiva di 500 mq. 

Per i corridoi, disimpegni e passaggi in genere le pareti sono realizzate con materiali di classe A1, costituite 

da muratura intonacata all'interno; i soffitti risultano essere di classe A1, in quanto sono rivestiti da 

intonaco; il pavimento deve essere realizzato in materiale di classe A1fl, o in alternativa di classe A2fl-s1, 

A2fl-s2, o Bfl-s1 , Bfl-s2 se utilizzati in percentuale del 50% rispetto alla superficie totale. 

Nei locali in cui è ammessa la presenza dei bambini le pareti sono realizzate con materiali di classe A1, 

costituite da muratura intonacata all'interno; i soffitti risultano essere di classe A1, in quanto sono rivestiti 

da intonaco; il pavimento deve avere un rivestimento di classe A1, A1fl, oppure di classe A2fl-s1, A2fl-s2, o 

di classe Bfl-s1 Bfl-s2. 

Nella cucina, in cui vi è la presenza di rilevatore automatico di fumo, i pavimenti e le pareti sono rivestiti da 

piastrelle in ceramica di classe A1; il soffitto, privo di controsoffitto, è rivestito da intonaco, e pertanto 

soddisfa il requisito di classe A1. 

Nei locali in cui non sono ammessi i bambini, in cui vi è la presenza di rilevatore automatico di fumo le 

pareti sono realizzate con materiali di classe A1, costituite da muratura intonacata all'interno; i soffitti 

risultano essere di classe A1, in quanto sono rivestiti da intonaco; il pavimento deve avere un rivestimento 

di classe A1, A1fl, oppure di classe A2fls1, A2fl-s2, o di classe Bfl-s1 Bfl-s2. 

Nei locali per il lavaggio e deposito della biancheria le strutture di separazione e porte di accesso devono 

garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 30; hanno aerazione pari a 1/40 della 

superficie in pianta. Il carico di incendio non deve superare i 450 MJ/m² e vi è la presenza di un estintore 

portatile d'incendio, avente carica minima pari a 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C, 

posto all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze della porta di accesso. Il locale è dotato di 

armadiature e scaffalature per il deposito di materiale per le pulizie e per la biancheria. 

Il massimo affollamento previsto ipotizzabile è 88 persone. 

Il numero effettivo delle vie di esodo presenti è N°4 di dimensione pari a 180 cm, da tre moduli ognuna, a 

servizio degli spazi dell’asilo, in più c’è un’uscita dedicata per lo spazio cucina da 90cm. Tutte le vie 

d’esodo sono dotate di maniglioni antipanico e apertura verso l'esterno. La disposizione delle uscite di 

sicurezza sono distribuite in maniera vantaggiosa ai fini di un esodo ordinato e sicuro. Sono disposte in 

posizione ragionevolmente contrapposta, assicurando che da ogni ambiente dell’asilo le vie di esodo non 

superino la lunghezza di 20m. 

Il locale ad uso cucina, in cui vi è la presenza di impianti di produzione di calore e confezionamento pasti, 

occupa un'ala dell'asilo e comunica con esso attraverso un corridoio ed ha accesso diretto dall'esterno. 

La centrale termica a servizio dell'asilo nido è installata presso un locale attiguo all'asilo nido avente 

accesso dall'esterno. I muri di separazione tra il locale caldaia e l'asilo soddisfano i requisiti di 

compartimentazione di resistenza al fuoco R e REI/EI 30.  

Non sono presenti locali adibiti a deposito. 

 

Descrizione degli interventi previsti in progetto 

Le attività che si andranno ad effettuare sono descritte nel sottostante elenco indicativo: 

 Allestimento cantiere 
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 Opere edili 

1. Adeguamento dei rivestimenti dei da realizzare in materiale rispondente ai seguenti 
requisiti di reazione al fuoco: 

a) per i corridoi, disimpegni e passaggi in genere: il pavimento deve essere realizzato 
in materiale di classe A1fl, o in alternativa di classe A2fl-s1, A2fls2, o Bfl-s1 , Bfl-s2 
se utilizzati in percentuale del 50% rispetto alla superficie totale. 

b) nei locali in cui è ammessa la presenza dei bambini: il pavimento deve avere un 
rivestimento di classe A1, A1fl, oppure di classe A2fl-s1, A2fl-s2, o di classe Bfl-s1 
Bfl-s2. 

c) nei locali in cui non sono ammessi i bambini, in cui non vi è la presenza di 
rilevatore automatico di fumo: il pavimento deve avere un rivestimento di classe 
A1, A1fl, oppure di classe A2fl-s1, A2fl-s2, o di classe Bfl-s1 Bfl-s2.  

E’ necessario disporre delle certificazioni (o dichiarazioni) di resistenza al fuoco del materiale impiegato; in 
mancanza delle certificazioni necessarie si provvederà a sostituire tutti i pavimenti di cui non si conoscono 
le caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo le seguenti opere: Pavimento da sostituire: 350 mq, 
lavorazione: rimozione e smaltimento del pavimento esistente, fornitura e posa in opera di pavimento in 
laminato rispondente alla caratteristiche di resistenza al fuoco previste. 

2. Sostituzione dei tendaggi: devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 
Sostituzione de mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, 
guanciali, ecc.) e dei materassi: devono essere di classe 1 IM. 

3. Adeguamento Porte: 
a) N°2 porte dei dormitori: deve essere almeno di larghezza pari a 90 cm e con 

apertura rivolta verso l'esterno del locale al fine di agevolare l'uscita, anche con 
mezzi carrellati. 

b) N°1 porta della mensa: Nel locale utilizzato per le attività libere e mensa, che non 
possiede una uscita di emergenza che comunica direttamente con l'esterno, deve 
essere adeguata la porta che comunica con il locale per le attività libere, in quanto 
costituisce via di esodo. La porta in questione, che attualmente ha una larghezza 
pari ad 80 cm, avrà una larghezza pari ad almeno 90 cm ed apertura rivolta verso 
l'esterno del locale. 

c) N°1 Porta della cucina: La porta della cucina è sicuramente una porta REI, se c’è 
la certificazione non serve alcun intervento, in caso contrario andrà sostituita con 
una porta certificata almeno REI 30 di uguale misura. 

 
L’intervento prevede la sostituzione di n°3 porte interne con 3 porte di luce netta 90cm, apertura nel 
verso dell’esodo con finitura in legno/laminato; sono previsti inoltre lavori edili di adeguamento delle 
murature , poichè tutte e tre le porte devono essere allargate, consistenti in: 

a) Rimozione porte e controtelai esistenti 
b) Taglio della muratura 
c) Montaggio nuovi controtelai 
d) Montaggio nuove porte 
e) Ripresa di intonaco e tinteggiatura della parete 

 
Per i lavori di sostituzione della porta della cucina con una porta REI 30 non sono previste opere 
murarie in quanto la porta esistente già soddisfa le misure. 

 Impianti elettrici, speciali e gas 

4. Installazione di un sistema di rilevatore automatica di gas nella CUCINA collegato con 
elettrovalvola esterna per la sua intercettazione e un sistema di allarme idoneo a comunicare la 
sua avvenuta attivazione. Si prevedono le seguenti lavorazioni: 

a) Installazione di rilevatore di gas nella cucina 
b) Installazione di elettrovalvola collegata al sistema di allarme 
c) Installazione di N°11 rilevatori di fumo 
d) Installazione di una centralina di controllo 
e) Installazione di N°5 pulsanti di allarme ad attivazione manuale 

5. Installazione di rilevatori di fumo conformi alla norma UNI EN-54-7 N°6, in tutti i locali come da 
progetto allegato. Si prevedono le seguenti lavorazioni: 

a) Installazione di rilevatore di gas nella cucina 
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b) Installazione di elettrovalvola collegata al sistema di allarme 
c) Installazione di N°11 rilevatori di fumo 
d) Installazione di una centralina di controllo 
e) Installazione di N°5 pulsanti di allarme ad attivazione manuale 

6. Verifica dell'impianto elettrico e dell'impianto elettrico di sicurezza, sistemazione, adattamento, 
adeguamento normativo ai fini della conformità ex D.M.S.E. n°37/08 di impianto elettrico ed 
illuminazione di emergenza, dichiarazione di rispondenza al progetto. 

7. Adeguamento segnaletica antincendio e di sicurezza. 
8. Installazione di rete idrica antincendio composta da: 1 attacco autopompa, 1 idrante 

soprasuolo DN70, 2 idranti DN45 a cassetta, tubazione idraulica interrata per 160ml 
9. Prove di funzionalità e collaudi. 

 Lavori di chiusura e smobilizzo cantiere 

 

 

Quadro economico di progetto 

 

Il quadro economico è di seguito riportato: 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 
ASILO NIDO “CASETTA GIANNI”  - Via Torre di Pratolungo n°31  

MUNICIPIO IV ROMA 

Quadro Economico Generale di spesa complessivo (di progetto) 

Q.T.E Importo lordo lavori    

Descrizione Importo netto I.V.A 22% TOTALE 

 A) Importo a base di gara      Op. 

Opere a misura  71.500,00 15.730,00 87.230,00 

Oneri di sicurezza  3.500,00 770,00 4.270,00 

Totale parziale lavori e sicurezza  75.000,00 16.500,00 91.500,00 

Opere in economia 1.000,00 220,00 1.220,00 

 Totale a base di gara  76.000,00 16.720,00 92.720,00 

 B) Somme a disposizione dell'appalto        

Spese tecniche (O IPE) 10.500,00   10.500,00 

Oneri R.F.  0,00   0,00 

Somme a disposizione 980,00   950,00 

Contributo per Autorità (ANAC) 0,00   0,00 

 Totale  87.480,00 16.720,00 104.200,00 

L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri per la sicurezza e per le economie) compresi 

nell'appalto, ammonta a:  

€ 104.200,00 (centoquattromiladuecento/00) compresa IVA.  

E’ stata effettuata da questa Stazione Appaltante apposita verifica sostanziale che attesta la congruità dei 

prezzi applicati. 

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario. 

 

I lavori saranno svolti in 60 giorni consecutivi (sessanta), parzialmente durante la sospensione delle 

attività didattiche e con un  cronoprogramma concordato fra gli uffici. 
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I lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali: Categoria OG1 assimilabile classifica I, OG11 

scorporabile classifica I, OS30 scorporabile classifica I 

 Quadro di incidenza Categorie 

Cat.  Importi Euro Incidenza % Cat. Note 

OG1 € 38.182,90 53,40% Assimilabile 

OS30 € 9.684,38 13,55% Scorporabile 

OG11 € 23.632,72 33,05% Scorporabile  

 

 

 

 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA 
 

€ 71.500,00 

-       LAVORI DI MURATURA 
Stimato in € 24.264,47 

-       LAVORI DI VETRERIA 
Stimato in € 9.119,83 

-       LAVORI DI FALEGNAMERIA – FABBRO 
Stimato in € 4.798,60 

 

-       IMPIANTI ELETTRICI 
Stimato in € 9.684,38 

-       IMPIANTI TECNOLOGICI – SERVIZI IDRICO-SANITARI 
Stimato in € 23.632,72 

        

    

 

 

     I Progettisti  

Ing. Antonio Pichierri 

Arch.Giovanni Mauro 

 

      

     

Il RUP 

      

   Ing. Fabrizio Mazzenga 

 
 


