Savigliano,…19/12/2020…

Servizio Tecnico Progettazione Costruzione

PROGRAMMA DI AUTORECUPERO DEGLI ALLOGGI NON
ASSEGNABILI PER CARENZE DI MANUTENZIONE
Leg. Reg. n. 6 del 13 aprile 2015 – Leg. Reg. n. 3 del 17 febbraio 2010 art. n. 22 bis
SCHEDA DI ACCERTAMENTO - STIMA OPERE/TEMPI – MODALITA’ OPERATIVE
Inquadramento Unità Abitativa:


Proprietà: A.T.C. del Piemonte Sud



Codice Unità Immobiliare: n. 3237



Comune: Savigliano (CN)



Indirizzo: Via Dante Livio Bianco n. 7



Rif. Catastali: Fg. 42 Part. 267 Sub. 40



Superficie Utile: 85 mq.



Periodo d’edificazione: Primi anni ottanta



Piano: 1° Fuori Terra



Ascensore: Non presente



Accesso: Scala Comune



Riscaldamento: Centralizzato



Acqua calda sanitaria: Autonoma

L’unità abitativa, interno n.1, risulta così composta:


Cucina: n. 1



Camere: n. 3



Soggiorno: n. 1



Bagno: n. 1



Antibagno: n. 1



Disimpegno: n. 1



Balconi: n. 3



Cantina: n. 1 (piano seminterrato)

INTERVENTI MANUTENTIVI ACCERTATI E NECESSARI PER ASSEGNAZIONE
OPERE EDILI E DI FINITURA:
 Sostituzione del portoncino d’ingresso all’unità abitativa ammalorato e mancante di serratura
di sicurezza tramite installazione di portoncino blindato.
 Tutti gli avvolgibili dei serramenti esterni risultano ammalorati e necessitano di sostituzione
comprensiva degli eventuali accessori.
 Le porte interne risultano prive di vetro di sicurezza ed in avanzato stato di degrado pertanto si
necessita la completa rimozione e relativa sostituzione.
 Si è constatata la mancanza di modeste parti di zoccolino a pavimento in gres ceramico che
necessitano di ripristino.
 I radiatori necessitano di verniciatura a smalto.
 Tutte le ringhiere dei balconi e l’armadietto contatore GAS richiedono un trattamento di
superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di
ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura, e applicazione di smalto colorato
con funzione convertitrice e di protezione.
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I rivestimenti ceramici della parete attrezzata della cucina necessitano di completo rifacimento
comprensivi dei relativi letti di posa.
Realizzazione di specifico foro di ventilazione locale cucina eseguito su muratura perimetrale a
cm. 30 dal pavimento di sezione pari a 100 mmq. dotato di specifiche griglie.
Tutta la pavimentazione del locale bagno ed antibagno comprensiva del relativo sottofondo
deve essere demolita e smaltita e successivamente ricostruita ex novo.
I rivestimenti ceramici del locale bagno ed antibagno necessitano di completo rifacimento
comprensivi dei relativi letti di posa a sola esclusione del locale antibagno in cui risulta
sufficiente la sola finitura ad intonaco.
Rimozione e smaltimento vasca da bagno esistente ammalorata e relativi muretti.

OPERE IMPIANTO ELETTRICO:
 Creazione di punto luce interrotto a servizio della specchiera del locale bagno.
 Creazione di punto comando d’alimentazione a servizio della cappa piano cottura nel locale
cucina e scalda acqua elettrico nel locale bagno.
 Fornitura in opera di n. 2 prese elettriche (in scatole esistenti) a servizio della parete attrezzata
cucina.
 Sostituzione del citofono a parete con cordone spiralato ammalorato.
OPERE IMPIANTO ADDUZIONE GAS:
 L’impianto d’adduzione GAS, a servizio del piano cottura di cucina, necessità di completo
rifacimento sottotraccia, con messa a norma a partire dal contatore, con valvola di chiusura ad
incasso ON/OFF sopra il piano lavoro e uscita gas a 10 cm. dalla pavimentazione. Realizzato
con tubazione in rame, raccordi in rame e valvole gas in ottone certificati UNI EN 1254, UNI EN
1057, UNI EN 331 e rispondenti alle norme UNI 7129/01 e L.10/91 e UNI 9182 e succ..
OPERE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E IDRICO SANITARIO:
 Smontaggio e rimontaggio radiatore bagno.
 Fornitura in opera secondo normativa, nel locale bagno, di scalda acqua elettrico verticale a
parete di capienza 80 l. per produzione acqua calda sanitaria secondo normativa vigente.
 Rimozione e creazione di nuova completa rete di scarico acque reflue a servizio del locale
cucina e bagno.
 Rimozione e creazione di nuova completa rete di adduzione acqua sanitaria calda\fredda a
servizio del locale cucina, bagno ed elemento scalda acqua elettrico.
 Fornitura e completa posa in opera di tutti gli apparecchi sanitari, la rubinetteria, i raccordi e
gli accessori a servizio del locale bagno (è stata prevista una doccia a ridotto spessore al posto
della vasca da bagno).
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ O DI RISPONDENZA
 In relazione alle opere di modifica agli impianti eseguite e precedentemente descritte, la ditta
esecutrice dovrà presentare le relative certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni
vigenti (Dichiarazioni di Conformità) al termine dei lavori.
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STIMA DEI COSTI E TEMPI PER ESECUZIONE OPERE MANUTENTIVE
STIMA DEI COSTI
La stima dei costi d’esecuzione delle opere manutentive in precedenza descritte è stata desunta
dallo specifico relativo Computo Metrico, allegato alla presente, redatto avvalendosi dei prezzi
esplicati nel “Prezzario della Regione Piemonte 2020” e applicando le risultanze della vigente gara
d’appalto relativa all’esecuzione delle opere annuali di manutenzione nella zona di pertinenza di
cui alla Determinazione Dirigenziale A.T.C. n. 973 del 18.12.2020.
Fatte le sopra specifiche si attesta che:
 i costi stimati di manutenzione per le suddette opere constano in €. 9.418,19;
 i costi riconoscibili all’assegnatario, pari al 50% della stima opere, constano in €. 4.709,10;
 i costi riconoscibili sono al netto dell’I.V.A., la quale viene altresì riconosciuta all’assegnatario
nella misura di legge.
STIMA DEI TEMPI
Calcolo Uomini-Giorno:


Importo opere: €. 9.418,19



Incidenza manodopera: 60%



Costo manodopera: €. 5.650,91



Costo Operaio: 182 €./giorno



Uomini Giorno: n. 31



Numero operai impiegati giorno: n. 0,2

Dalle risultanze sopra espresse si definisce la DURATA LAVORI in n. 155 giorni naturali e
consecutivi.
MODALITA’ OPERATIVE
L’utente alla firma della presente Scheda di accertamento e stima opere/tempi accetta le seguenti
clausole e responsabilità derivanti:
 i lavori svolti da ditta/artigiano (ivi compreso l’assegnatario), regolarmente iscritta alla
Camera di Commercio, dovranno essere comprovati da regolare fattura o in alternativa
l’assegnatario potrà intervenire autonomamente, previa autorizzazione. Per quest’ultima
fattispecie sarà riconosciuta la parte economica di cui agli acquisti documentati da fattura o
scontrino fiscale, viceversa non sarà riconosciuto valore economico alla mano d’opera
impiegata autonomamente;
 il sottoscrittore si assume ogni responsabilità circa eventuali danni arrecati a terzi: persone e
cose (alloggi confinanti, parti comuni, ascensore ecc);
 il sottoscrittore si assume le responsabilità in ragione di sicurezza di cui al D.Lgvo 81/08;
 il sottoscrittore dovrà garantire ai tecnici A.T.C. incaricati la possibilità di eseguire
sopralluoghi di verifica durante la fase di esecuzione dei lavori;
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 il sottoscrittore dovrà garantire l’impegno ad un sopralluogo congiunto a fine lavori che
permetta la verifica dell’avvenuta esecuzione delle opere previste con la regola dell’arte nei
tempi previsti e specificati nella presente Scheda;
 il sottoscrittore si assumerà la responsabilità conseguente l’eventuale sospensione delle
lavorazioni precedentemente accettate, o la non regolare esecuzione delle stesse; tale
fattispecie comporterà una responsabilità verso A.T.C. o Ente proprietario per eventuali
danni arrecati con obbligo di risarcimento economico per tutte le opere occorrenti per
ripristinare i locali, riparare eventuali guasti o deterioramenti prodotti o causati per colpa,
negligenza, incuria nell’esecuzione dei lavori;
 le lavorazioni dovranno tenere conto degli aspetti estetici del condominio (p.es. portoncini di
ingresso, finestre, ecc.);
 non saranno economicamente riconosciute opere/interventi non previsti, nell’eventualità
che nel corso dei lavori si rendessero necessarie opere aggiuntive, le stesse dovranno essere
comunicate e autorizzate. Tali opere aggiuntive saranno quantificate economicamente
secondo quanto sopra esposto al punto “STIMA DEI COSTI” (il Prezzario Regione Piemonte e
la gara d’appalto delle opere annuali di manutenzione di riferimento saranno quelli in vigore
al momento della pre-assegnazione);
 tutti i costi sostenuti dall'assegnatario per la realizzazione dei lavori devono essere
documentati tramite la presentazione di fatture fiscali emesse ai sensi di legge e/o scontrini
fiscali che dimostrino le forniture dei materiali;
 l'ente proprietario o gestore controlla che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, nei tempi
previsti, e che i costi documentati siano congruenti con quelli stimati e alle opere svolte. Solo
in seguito all’esito positivo della verifica il Comune competente procederà all’assegnazione
dell’unità abitativa a titolo definitivo e l’A.T.C. alla stipula della relativa convenzione di
locazione.
Il Tecnico A.T.C. incaricato
Arch. Adriano GIANOLA
Firma per accettazione:

L’Assegnatario
____________________________________
Data, luogo e firma

Allegati:
- Documentazione fotografica, Scheda catastale unità abitativa.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ESTERNO FABBRICATO

CAMERA

CUCINA

BAGNO
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10 metri

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 13/10/2020 - Comune di SAVIGLIANO (I470) - < Foglio: 42 - Particella: 267 - Subalterno: 40 >
VIA DANTE LIVIO BIANCO n. 7 piano: S-T interno: A1;

Data presentazione:14/09/1982 - Data: 13/10/2020 - n. T140460 - Richiedente: 00180300048

Ultima planimetria in atti
Data presentazione:14/09/1982 - Data: 13/10/2020 - n. T140460 - Richiedente: 00180300048
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: fuori standard (250X374) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

