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E p. c. Al Segretario Generale
Dott. Domenico Maresca
Oggetto L.S. “VIAN” Succ.le e I.I.S. “PACIOLO” Succ.le, Via della Mainella snc – 00061 Anguillara Sabazia (Roma).
Lavori Urgenti per la razionalizzazione degli spazi interni necessari per le nuove esigenze didattiche.
C.U.P.: F34H16000490003

C.I.G.: 6752059759

C.I.A.:

DICHIARAZIONE
In relazione ai lavori in oggetto si dichiara, come previsto dalla lettera c) della
Circolare n. 17/16 del 05.08.2016 del Ragioniere Generale, al fine di evitare danni patrimoniali
certi e gravi all’Ente nei relativi impegni di spesa, quanto segue:
1) Attualmente la struttura scolastica è sottodimensionata e priva degli spazi necessari
per un corretto e sicuro svolgimento delle attività scolastiche non avendo aule per
soddisfare la richiesta dell’utenza scolastica;
2) Quanto dichiarato al punto 1), verrebbe a determinare danni patrimoniali certi e gravi
, ove l’Amministrazione non procedendo ad affidare i lavori urgenti in oggetto per il
ridimensionamento ed adeguamento delle aule, si trovasse a sostenere le spese
necessarie dovute alla dislocazione della popolazione scolastica, attraverso il noleggio
di container adibiti ad aule;
3) L’ importo netto mensile per il noleggio di un container adibito ad ambienti scolastici è
di circa € 3.400,00 (Euro tremilaquattrocento/00) . Nello specifico per l’Istituto
scolastico in oggetto necessitano:


N. 6 aule didattiche;



N. 3 blocchi bagni;

Tenuto conto che per ogni spazio adibito ad ambiente scolastico occorrerebbe almeno n.1
container per un totale di 9 moduli, si prospetterebbe per l’Amministrazione scrivente un
impegno di spesa pari ad € 3.400,00 x 9 = € 30.600,00 mensili da moltiplicare per il tempo di
effettivo di impiego dei moduli suddetti.
Si precisa che l’intervento sostitutivo è necessario nel caso in cui i lavori non venissero
eseguiti, con una spesa effettiva e finale pari a tre volte l’importo dei lavori di che trattasi.
Roma li, 05/08/2016
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