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Gent.ma Prof.ssa Michela Vittorio
IIS Puecher – Olivetti
Via Martiri della Libertà,20
RHO (MILANO)
pec:  MIIS08900v@pec.istruzione.it

Oggetto: lavori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza solai dell'IIS Puecher-
Olivetti – Via Martiri della Libertà,20 - Rho

A seguito dell'incontro, tenutosi lunedì 7.11.2016 presso l'Amministrazione scrivente, ove, a
fronte della proposta avanzata da parte della Città metropolitana di valutare la collocazione
delle  attività  scolastiche,  presso  l'edificio  scolastico  di  Via  Amoretti  a  Milano,
temporaneamente  e  fino  alla  riconsegna  dell'edificio  sede  storica  di  Rho,  la  Direzione
scolastica in indirizzo, unitamente alle rappresentanze dei genitori, degli studenti e del corpo
docente e non, si sono espresse nella scelta di confermare la preferenza a rimanere dislocati
presso altre scuole di Rho, ed in relazione alla esplicita richiesta di avere indicazioni sui tempi
di realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dei solai  in oggetto

si informa che

1. la progettazione per i lavori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza solai dell'IIS
Puecher-Olivetti – Via Martiri della Libertà,20 – Rho  è stata approntata a seguito
dell'esito delle indagini e dei rilievi dei distacchi di intonaco e di sfondellamento dei
solai. Essi riguarderanno una superficie di circa mq.4.000,00 per un costo pari ad euro
287.000,00 ;

2. la durata del procedimento tra l'approvazione del progetto e l'affidamento dei lavori
intercorrerà un periodo di 45 giorni a far tempo dall'approvazione del Bilancio annuale
di previsione 2016, la cui data presunta è del 4 dicembre 2016 ;

3. per l'esecuzione dei lavori sono previsti in 60gg a far tempo dal relativo verbale di
consegna  dei  luoghi  all'Impresa  affidataria  che  abbia  superato  i  controlli  ai  sensi
dell'art.80 del Dlgs 50/2016, ovvero, dall'esecutività dell'aggiudicazione definitiva.

Come preannunciato nell'incontro, si conferma la disponibilità a concordare con la Dirigente
Scolastica l'eventuale riconsegna a blocchi per piano, man mano che vengono resi in sicurezza i
solai, in modo da ridurre quanto più possibile i tempi di disagio. Per il coordinamento delle
attività è consigliato riferirsi al Responsabile del procedimento geom. Augusto Ripamonti. 

Rimanendo a disposizione si inviano distinti saluti

IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE TECNICA EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO ZONA 2

(Arch. Rossana Ghiringhelli)
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