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A seguito di  segnalazione da parte della Fondazione Versiliana,  in qualità  di gestore del  teatro
comunale di Pietrasanta, è stata disposta una verifica dei locali adibiti a camerino degli attori dove
si registrano evidenti infiltrazioni di acqua dal solaio.

Tale solaio di copertura dei camerini è anche lastricato solare calpestabile di un altro immobile di
proprietà comunale adibito a civile  abitazione, con ingresso da via del Teatro, che attualmente
versa in condizioni  di  profondo degrado.  Si fa presente che la  zona di teatro interessata dalle
infiltrazioni non fa parte della porzione principale della copertura oggetto dei lavori di completo
rifacimento ultimati nel dicembre 2016. 

La terrazza dell' appartamento è stata oggetto di un intervento di impermeabilizzazione oltre 20
anni fa con la posa di una guaina bituminosa rivestita con lamina in rame. Attualmente la guaina
risulta danneggiata in più punti, che provoca le infiltrazioni nei sottostanti camerini.

Sono stati pertanto eseguiti sopralluoghi con ditte specializzate al fine di determinare gli interventi
minimi necessari per eliminare le problematiche riscontrate.

In particolare la ditta Giunta Sauro srl ha previsto un intervento di posa in opera di doppio strato di
guaina per un importo complessivo a corpo di €. 6.300,00

La ditta Bonamini Andrea srl di Viareggio ha invece fatto pervenire l' elenco dei prezzi unitari per i
lavori necessari alla realizzazione dell' impermeabilizzazione del lastricato solare.

Con i prezzi unitari trasmessi è stata predisposta la perizia di spesa allegata alla presente che
prevede un costo complessivo netto di €. 4.842,00

La perizia prevede la delaminazione del manto esistente per la preparazione del piano, la posa di
un primo strato di impermeabilizzazione e il successivo strato di tenuta resiste al fuoco e ai raggi
U.V. con prodotto totalmente riciclabile.  L' intervento verrà completato con la posa in opera di
banda in alluminio in corrispondenza del muro perimetrale a chiusura del sistema impermeabile. 

Visto l’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e visto che la ditta Bonamini Andrea srl con
sede  in  Viareggio,  via  dei  Gelsi  23, si  è  dichiarata  immediatamente  disponibile  a  realizzare
l'intervento sopra descritto ai prezzi di perizia,  risulta ditta di grande esperienza per i lavori di
impermeabilizzazione ed inoltre ha presentato una offerta più economica rispetto agli altri operatori
si ritiene conveniente procedere ad un affidamento diretto nei confronti di tale ditta. 

Verificata la regolarità contributiva della ditta sopra citata presso gli enti competenti;

Il quadro economico di spesa per l'intervento risulta il seguente:

Per fornitura e montaggio Euro € 4.842,00

Iva Euro € 1.065,24

Arrotondamento Euro € 92,76

Totale generale Euro € 6.000,00

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

1) Di  affidare  il  lavori  di  impermeabilizzazione  del  lastricato  solare  soprastante  i  camerini  del
teatro comunale di Pietrasanta alla ditta Bonamini Andrea srl. con sede in via dei Gelsi 23 a
Viareggio,  per le motivazioni sopra riportate ed in quanto ditta esperta nell’esecuzione di tali
lavorazioni, resasi immediatamente disponibile ad eseguire i lavori in tempi ristretti.
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2) Di approvare il seguente Q.E.:

Per fornitura e montaggio Euro € 4.842,00

Iva Euro € 1.065,24

Arrotondamento Euro € 92,76

Totale generale Euro € 6.000,00

3) Di impegnare la spesa pari a € 6.000,00 al capitolo ___________

          IL RUP
                                                                     Ing. Sandro Dal Pino
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