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SERVIZIO II° TECNICO
OGGETTO: PERIZIA VARIANTE PER LA COSTRUZIONE DI UN BAGNO PUBBLICO IN
LOCALITA’ LIVARELLI DEL COMUNE DI
LAGANADI LAVORI IN
ECONOMIA.
Il sottoscritto geometra Pietro Morena Responsabile dell’Area Tecnica comunale, in esecuzione
alla delibera del sindaco n°27/2013 ed alla perizia tecnica redatta dallo scrivente e approvata con
determina servizio Tecnico n° 21 del 21-06-2013, relativa alla realizzazione di un bagno pubblico
in località “Livarelli” di questo comune e già in fase di realizzazione con apertura al pubblico nel
periodo estivo ed in occasione di eventi culturali;
Rilevato che, nella precedente perizia era stato previsto che le acque reflue sarebbero state
convogliate in una vasca imoff per poi essere smaltite nella rete fognante;
Che dal sopralluogo effettuato, sono state riscontrate in fase di esecuzione difficoltà tecniche, per
cui si ritiene opportuno e più funzionale, raccogliere le acque reflue in un serbatoio idoneo, di litri
3.600,00, per poi essere aspirate e portate nel depuratore comunale, con idoneo mezzo di trasporto;
Che pertanto non si procederà all’acquisto della vasca imoff dalla ditta Alta Serbatoi srl con sede in
Brescia in quanto non più necessaria alla realizzazione dei citati lavori.
Descrizione dei lavori
Le acque reflue saranno convogliate dentro un serbatoio orizzontale in polietilene, opportunamente
nervato, per resistere alla pressione dell’interramento, con un coperchio a vite per l’ispezione ed il
prelievo delle acque reflue, idoneo per la raccolta delle acque reflue, proveniente dal bagno
pubblico, il serbatoio ha una capienza di litri 3.600,00, con le seguenti dimensioni: lunghezza metri
2,50, altezza metri 1,85, larghezza metri 1,70.
Il serbatoio sarà completamente interrato, per evitare la fuoruscita di cattivi odori, tra il vano prefabbricato (bagno) ed il serbatoio verrà realizzato un pozzetto sifonato, in conglomerato cementizio
con chiusino non carrabile.
I lavori saranno eseguiti in economia diretta acquistando i materiali occorrenti direttamente dai
produttori, e dopo relativa indagine di mercato. La manodopera utilizzata sarà quella comunale, con
nolo di autocarro ed escavatore. Per quanto non qui riportato, si conferma e si integra la precedente
perizia.
Non si prevede aumento delle spese complessivamente quantificate, nel citato atto deliberativo.
Eventuali variazione di spesa saranno rendicontata in fase di liquidazione.
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