RELAZIONE FINALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PISCINA
UBICAZIONE: loc. Procchio – Marciana
COMMITTENTE: Condominio Residence Napoleon – Amm. Patrizia Arduini
Ditte esecutrici: Cesarano Mario s.r.l. (ditta edile) - Pool Service srl (impianti piscina)
Direttore dei Lavori: Arch. Beatrice Ragoni

La sottoscritta Arch. Beatrice Ragoni iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di
Livorno al n.324 in qualità di Direttore dei Lavori certifica quanto segue:
1. Trattasi di lavori di Manutenzione straordinaria area piscina necessari per adeguamento
impianti secondo quanto deliberato in sede di assemblea condominiale del 08/04/2017
tenuto conto dei computi e preventivi redatti dalle ditte, e di cui al contratto d’appalto
sottoscritto dalle parti;
2. Incarico di presentazione della pratica edilizia al comune di Marciana e della D.L.
relativamente ai lavori condominiali in oggetto per l’importo complessivo (scontato) di
€ 106.210,34 (escluso IVA) di cui per:
-lavori edili Ditta Cesarano Mario
_________€46.759,34 (escluso IVA)
-lavori impianti piscina Ditta Pool Service _________€59.451,00 (escluso IVA)
3. Presentazione pratica CILA al Comune di Marciana: prot. N. 10263 in data 23/10/2017

4. Comunicazione Fine Lavori e Attestazione di Conformità al Comune di Marciana: prot. N.
5785 in data 11/06/2018
DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI PREVISTI IN APPALTO
Principalmente le opere PREVISTE:
- smontaggio degli elementi del bordo piscina e della pavimentazione per una larghezza di
circa 60 cm lungo il perimetro piscina fino al locale tecnico, accatastamento in cantiere per
successivo riutilizzo;
- esecuzione di scavo a sezione ristretta obbligata, lungo il perimetro delle vasche, eseguito
a mano prof. circa 70 cm per poter interrare la tubazione e collegarla agli skimmer e alle
pompe poste nel locale tecnico;

- riparazione degli scarichi interrati in prossimità della zona vano pompe;
- messa in opera su letto di sabbia della tubazione in pvc che dalle bocchette arriva al nuovo
collettore posto nel vano tecnico interrato;

- rinterro e chiusura finale della traccia eseguita, con massetto e successiva posa del bordo e
della stessa pavimentazione precedentemente rimossa e/o integrata;
- sostituzione di componenti (bocchette e skimmer) all’interno alle vasche e componenti
impiantistiche nel vano tecnico;
- altre opere di manutenzione finali: rifacimento finiture interno piscina (rasatura e
rivestimento) e del vano alloggio pompe sistemazione soffitto, intonaco, tinteggiatura .
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ANDAMENTO DEI LAVORI
Affidamento lavori edili con contratto del 20/10/2017 alla ditta Cesarano Mario con sede in
Portoferraio in Via Cesare Lapi n. 7

Affidamento lavori impianti piscina con contratto del 26/10/2017 alla ditta Pool Service con
sede in Portoferraio via Giannutri n. 19

Sopralluogo e riunione del 25/01/2018 con i Consiglieri Ing. Nigri e Dott. Bernardi per
verificare lo stato di avanzamento lavori, le problematiche riscontrate e decidere le
lavorazioni in variante.

Sopralluogo del 19/03/2018 con tutti i Consiglieri, Amministratore e ditte per verificare la
rispondenza delle opere in appalto e i lavori eseguiti.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE REALIZZATE IN VARIANTE
(RIPORTATE NEL QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO)
-

Maggiori opere di scavo e movimentazione terra necessarie per la ricerca dello scarico
nella zona piscina grande;

-

Presenza di radici nello scavo intorno alle vasche: è stato pertanto necessario
eseguire il taglio, la rimozione e la pulizia della sede, in modo da consentire la
corretta posa della nuova linea impiantistica;

-

Realizzazione della scale in muratura per le due vasche;

-

Ricostruzione extra pavimentazione e soletta armata;

-

Modifica vano tecnico con inserimento di botola di accesso;

-

Nuovo quadro elettrico nel locale pompe per la messa a norma dell’impianto piscina;

-

Nuovo impianto elettrico nel locale pompe per la messa a norma dell’impianto;

-

Linea di adduzione acqua per riempimento diretto delle vasche;

-

Nuove docce in posizione vicina all’ingresso solarium;

-

Assistenza per la nuova illuminazione interno piscina;

-

Fornitura nuovo bordo perimetrale con pezzi speciali;

-

Altre forniture (nuove e in sostituzione di quelle non funzionanti)

-

Sono state eseguite altre lavorazioni non inserite in contabilità in quanto in omaggio.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, varianti accordate
proprietà in c.o. e delle speciali disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione Lavori.

dalla

Si precisa che tutte le opere saranno oggetto di verifica dopo la stagione estiva.
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IMPORTO FINALE DEI LAVORI
L’importo finale dei lavori netto risulta per un totale di € 146.756,54 escluso IVA e
corrisponde all’esecuzione delle seguenti opere per gli importi a margine evidenziati:

Opere

Importo

Ditta Cesarano Mario

€

63.134,34 +iva

Ditta Pool Service

€

76.772,20 +iva

Altri fornitori

€

6.850,00 +iva

TOT

€

146.756,54 +iva

RIEPILOGO PAGAMENTI EFFETTUATI
Importi già versati
compreso Iva

Importi da saldare
compreso Iva

Ditta Cesarano Mario

€ 63.800,00

€ 5.282,00

Ditta Pool Service

€ 53.385,61

€ 40.276,47

€ 5.500,00

€ 2.035,00

DITTA

Altri fornitori

CONCLUSIONI
In accordo con tutte le parti, a garanzia dei lavori, è stato indicato come termine ultimo il
10/10/2018.
In tale data sarà effettuato un sopralluogo congiunto con amministratore e ditte esecutrici
per verificare e controllare che nel periodo di utilizzo e funzionalità trascorso, non siano
emersi eventuali difetti o problematiche impiantistiche, e che comunque consenta alla D.L. di
emettere una certificazione finale e svincolare gli importi (che saranno lasciati a garanzia)
per il saldo lavori.

N.B. : Vista la contabilità finale, la D.L. precisa che non richiede alcun maggior importo
dovuto quale compenso professionale per la prestazione svolta.

Firmato
digitalmente da
Beatrice Ragoni

Il Direttore dei Lavori
Arch. Beatrice Ragoni

O = Ordine
Architetti di
Livorno/92014260498
C = IT
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SINTETICA DEGLI INTERVENTI

Preparazione cantiere

Smontaggio pavimentazione e demolizioni
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Scavi e eliminazione radici

Scavi e ricerca scarico
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6

Opere propedeutiche alla fase impiantistica e per nuovo bordo

Riempimenti e posa nuove tubazioni

7

Riempimenti nella zona tra piscina e locale tecnico e passaggio tubazioni

Ingressi linee al locale pompe – impianti

8

Impianti locale tecnico

9

Chiusura con getto in cls armato con rete

Idrolavaggio interno

Costruzione scale e rasatura

10

Pavimentazione, posa profilo, bordo, telo, finiture
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