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Tema (1) 01 DOCUMENTI GENERALI Ruolo Nome e Cognome 

Controdeduzioni Progettisti 

Data, timbro e firma Compilatore / Progettista (7) 

Data 

Rev.00 13/09/2019 

Ispettore Ing. Denis Zadnik  Rev.01 20/11/2019 

Rev.02  

 

QUADRO 1 - Note sull’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione in esame 

Controllo 1° emissione Controdeduzioni progettisti Controllo corpo progettuale revisionato 

(2) 
Osservazione 

(3) 
Status 

(4) 
Proposta / chiarimento 

 (5) 

Commenti preliminari sulle 
controdeduzioni 

 (6) 

Osservazione 
(3) 

Status 
(4) 

 Nessun rilievo A     

 

QUADRO 2 - Note sulla conformità della documentazione progettuale 

N. 
Progr. 

N. Doc. 

Controllo 1° emissione Controdeduzioni progettisti Controllo corpo progettuale revisionato 

Data e 
Rev. 

Data ric. 
 

Titolo 
 

Osservazione 
Status 

(4) 
Proposta / chiarimento 

 (5) 

Commenti preliminari 
sulle controdeduzioni 

 (6) 

Data e 
Rev. 

Data ric. 
Osservazione 

(3) 
Status 

(4) 
(2) (3) 

0 PE RLA 0000 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  Elenco elaborati A       

             

1 PE RLA 0001 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  Relazione tecnica generale A       

             

2 PE RLA 0002 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Relazione specialistica architettura A       

             

3 PE RLA 0003 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Relazione sulla gestione delle materie A       

             

4 PE RLA 0004 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Relazione tecnica ai sensi del D.M. 236/89 A       

             

5 PE RLA 0005 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Relazione CAM A       

             

6 PE RLA 0006 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Schema di contratto N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 

viene riportata la cifra di euro 2.460.000 quale importo lavori 
a base di gara anziché 2.466.000 

 

 È stato corretto Chiarimento sufficiente     

    2 
il massimale R.C.T. differisce da quanto riportato nel CSA-
parte I di euro 700.000 

 È stato corretto Chiarimento sufficiente     

7 PE RLA 0007 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Capitolato speciale d’appalto – Parte I N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 
Per le difformità rispetto allo schema di contratto si vedano 
note al punto 6 

 
È stato uniformato con lo schema di 
contratto 

Chiarimento sufficiente     

8 PE RLA 0008 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Capitolato speciale d’appalto – Parte II N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 
Non vi è rimando alle lavorazioni specifiche oggetto 
d’appalto e al rispettivo codice di elenco prezzi 

 
È stato integrato, riportando le 
caratteristiche dei materiali inseriti 
nell’elenco prezzi. 

Chiarimento sufficiente     
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    2 
Non si rintracciano le specifiche relative ai rinforzi in fibra di 
carbonio 

 E’ stato integrato all’interno dell’elaborato Chiarimento sufficiente     

9 PE RLA 0009 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Quadro economico A       

             

10 PE RLA 0010 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Elenco dei prezzi unitari N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 

Riportare l’indicazione dei prezziari usati a riferimento 

Valutando le voci denominate con PA. (…) quali “prezzi 
aggiunti” si sottolinea che ad elenco ne sono presenti 105, 
mentre in analisi ne risultano solamente 28 

 

L’indicazione dei prezziari usati a 
riferimento sarà riportata nell’elaborato 
PE RLA 0012 Analisi prezzi. Sono stati 
incrementate le analisi prezzi circa il 75% 

Chiarimento non sufficiente   

Continuano a mancare alcune voci nell’ 
analisi prezzi: PA.Pozz.01, PA.Murr.01, 
PA.Murr.03, PA.Murr.06, PA.Gesso.03, 
PA.Gesso.05, PA.Gesso.06, PA.Pitt.02, 
PA.Pitt.03,PA.Pont.01,PA.A.01, PA.A.02, 
PA.A.08, PA.Cart.A, PA.Cert.01, 
PA.Cert.02, PA.Cert.03, 
PA.Cert.04,PA.Cert.05,PA.Cert.06, 
PA.Cert.07, PA.Cert.08 

 

    2 
Non vi è corrispondenza tra codici riportati in tavola ed EPU 
(ad esempio, PA.42.2.TN4.01.A) 

 È stato corretto Proposta esaustiva     

    3 

La voce 20.6.bh2.02 in tavola riporta anche l’eventuale 
rimontaggio della carpenteria: tale lavorazione non è però 
ricompresa nella voce di prezzo e non vi sono ulteriori voci 
che la comprendano 

 Si fa riferimento all’art. PA.Carp.05 Proposta esaustiva     

    4 

Non viene quantificata l’operazione di spostamento e/o 
protezione di arredi e attrezzature delle varie aule (ad 
eccezione della cucina): si richiedono delucidazioni sulle 
azioni che si intendono intraprendere o se tali operazioni 
non siano ricomprese nel presente appalto 

 
Per gli arredi si rimanda alla gestione 
dell’amministrazione 

Chiarimento sufficiente:    
si suggerisce di specificare che le stesse 
lavorazioni non sono ricomprese nel 
presente lotto 

 

11 PE RLA 0011 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Computo metrico estimativo N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 

Non è possibile rinvenire l’esatta collocazione di alcune 
lavorazioni (a titolo esemplificativo ed non esaustivo: 
47.4.LN5.01.B, 46.1.KN6.02.C, PA.Serr.01, PA.Pav.01, 
PA.Gesso.02) 

 È stato corretto Chiarimento sufficiente     

    2 

Riportare in tavola il codice di tutte le lavorazioni citate (ad 
esempio, rivestimento protettivo antincendio, pannello in 
lana di roccia, lavorazioni previste per il corpo F, tra le quali 
le nuove rampe di scale e relative murature) 

 Si recepisce e saranno integrate Proposta esaustiva     

    3 
Non vi è corrispondenza tra codici riportati in tavola e CME 
(es: PA.42.2.TN4.01.A ) 

 È stato corretto Chiarimento sufficiente     

    4 
Riportare la localizzazione delle singole lavorazioni previste 
nella designazione delle misurazioni e i parziali delle 
misurazioni stesse 

 Sono state integrate. Proposta esaustiva     

    5 

La voce 23.3.bg2.01.b demolizione di solaio viene utilizzata 
negli elaborati grafici per indicare anche i solai controterra, 
mentre nel CME riporta unicamente le coperture e una zona 
bagni 

 È stato corretto sono due voci distinte Proposta esaustiva     

    6 

Non si ritiene congruo valorizzare attraverso la stessa voce 
sia la demolizione completa del solaio sia la demolizione a 
“pignatte alternate”, più onerosa, come riportato negli 
elaborati grafici   

 
La demolizione delle “pignete alternate” è 
stata trattata con l’art. 26.1ZQ4.01.A 

Chiarimento sufficiente     

    7 
La rimozione delle lattonerie 48.1.bh2.01.a da computo è 
riportata su tutti i corpi oggetto d’intervento mentre sulle 
tavole è visibile esclusivamente sulla palestra 

 È stato integrato nelle tavole. Proposta esaustiva     

    8 
Si ritiene utile prevedere una voce di rasatura delle aree di 
intonaco sottoposte a rappezzo 

 

Durante questa revisione sono già state 
implementate le lavorazioni di ripristino di 
intonaco su quasi tutti i divisori e tale 
lavorazione già comprende un buon 

Chiarimento sufficiente     
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livello di finitura che si ritiene sufficiente, 
nell’ottica di un intervento basato sulla 
funzionalità. Pertanto, non si ritiene 
necessario prevedere una voce di 
rasatura  

    9 
Non è rinvenibile in CME l’intervento di “passivazione delle 
armature, ripristino dei copriferri” riportato nelle tavole 

 E’ prevista all’interno dell’art. PA.Pitt.01 Chiarimento sufficiente     

    10 
Riportare lo sviluppo planimetrico del rivestimento in lamiera 
microforata (PA.latt.02) 

 E’ stato eseguito Chiarimento sufficiente     

    11 
Sono presenti più voci afferenti ai maniglioni antipanico, 
alcune sono state inserite nella categoria serramenti e altre 
in opere edili ed affini adeguamento antincendio 

 

L’Amministrazione ha richiesto una 
suddivisione delle opere per il 
miglioramento antisismico ed 
adeguamento antincendio per questioni di 
contributo. 

Chiarimento sufficiente     

    12 
Il codice 43.2.tn4.01 riportato in legenda non è presente in 
CME 

 È stato corretto Chiarimento sufficiente     

12 PE RLA 0012 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Analisi dei prezzi N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 
Riportare l’indicazione dei prezziari usati a riferimento o 
indicare se riferito ad analisi di mercato 

 
Si recepisce e sarà integrato 
nell’elaborato 

Proposta esaustiva     

    2 
Elaborato incompleto: non è presente l’analisi di tutti i nuovi 
prezzi rinvenibili nell’elenco prezzi 

 Si recepisce e sarà integrato. Proposta esaustiva     

13 PE RLA 0013 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Lista delle categorie e delle forniture A       

             

14 PE RLA 0014 
05/19 

Rev00 
11/06/19  

Elaborato tecnico della copertura ai sensi dell’art.6 comma 
a) della L.R. n. 24/2015 

A       

             

15 PE RLA 0015 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Piano di manutenzione dell’opera A       

             

16 PE RLA 0016 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Asseverazioni A       

             

 
 
 

QUADRO 3 - Note al confronto con i documenti di riferimento  

Controllo 1° emissione Controdeduzioni Controllo corpo progettuale revisionato 

 
Documento di riferimento 
 

                                                                                         Osservazione 
Status 

(4) 
Proposta / chiarimento 

(5) 

Commenti preliminari sulle 
controdeduzioni 

 (6) 

Osservazione 
(3) 

Status 
(4) 

(2) (3) 

       

 Nessun rilievo.      

       

       

 
 

QUADRO 4 - Note generali 

Controllo 1° emissione Controdeduzioni progettisti Controllo corpo progettuale revisionato 

(2) 
Osservazione 

(3) 
Status 

(4) 
Proposta / chiarimento 

 (5) 

Commenti preliminari sulle 
controdeduzioni 

 (6) 

Osservazione 
(3) 

Status 
(4) 



COMMESSA N° 1265/2019 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI" 

AD+CP 
COMMITTENTE: COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

 

 
ANALISI DOCUMENTALE E CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI  

 

Pag. 4/4 

 

 

 

Non si rileva né nei documenti economici, né nel CSA-Parte II, alcun riferimento al 
fatto che le strutture di sostegno e gli staffaggi antisismici degli impianti siano 
comprese nell’appalto. Inoltre non viene richiamata nessuna indicazione di verifica o 
intervento di adeguamento/miglioramento delle strutture secondarie e degli staffaggi 
esistenti che rimangono in essere. 

N  Chiarimento non fornito   N 

 Globalmente gli elaborati ricevuti non rispecchiano il livello di progetto esecutivo. N  Chiarimento non fornito   N 

 
Legenda: 

(1) Tema Tema della progettazione esaminato (strutture, architettura, impianti, etc.) 
(2) Osservazioni Numero progressivo osservazioni al documento 

(3) Osservazioni 
Testo osservazioni. Al termine del testo di ciascuna osservazione viene indicato, tra parentesi, lo status di ciascuna osservazione, attribuito come da punto (4). In occasione dell’esame 
del corpo progettuale revisionato, l’ispettore registra le evidenze oggettive che hanno comportato la risoluzione dell’osservazione che aveva determinato lo status “N”. 

(4) Status 

• “A” il documento in esame è approvato; 

• “N” il documento in esame necessita di modifiche/integrazioni o chiarimenti finalizzate alla rimozione delle osservazioni; 

• “CR” (tale codifica viene utilizzata, se applicabile, esclusivamente in occasione dell’emissione del Rapporto Finale) il documento è approvato a condizione che le osservazioni 
riportate siano risolte/prese in carico in una successiva fase del procedimento (esempio: successivo livello progettuale), con esplicito riferimento ad un soggetto previsto dalla vigente 
normativa a ciò preposto;  

• “I”, il documento è stato acquisito per informazione ovvero per raccogliere dati propedeutici alla verifica di altri elaborati progettuali; 

• “S” l’elaborato, precedentemente esaminato, risulta superato e pertanto non compreso nel corpo progettuale oggetto di verifica. 
(5) Proposta / controdeduzione In questa cella il compilatore indica le proprie controdeduzioni e/o chiarimenti alle osservazioni, quali azioni correttive proposte. 

(6) Commenti preliminari sulle controdeduzioni 

Preventivamente alla valutazione (che verrà espressa a seguito della trasmissione del corpo progettuale revisionato), l’ispettore incaricato formula nella cella commenti sulle 
controdeduzioni dei progettisti, indicando le seguenti diciture: 

• “Chiarimento sufficiente”: nel caso in cui il chiarimento fornito risulti condivisibile e tale da consentire il superamento dell’osservazione formulata senza che il Progettista si sia - 
condivisibilmente - impegnato a riemettere l’elaborato; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato l’ispettore provvederà a modificare lo status relativamente 
all’elaborato precedentemente esaminato. 

• “Chiarimento non sufficiente”: (corredato da relativa motivazione); nel caso in cui il chiarimento fornito, e senza che il progettista si sia impegnato a riemettere l’elaborato, non 
consenta di superare i contenuti della pertinente osservazione; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della 
sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumità e/o della conformità del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell’osservazione 
comporterà la conferma dello status precedente.  

• “Proposta esaustiva”: nel caso in cui la proposta di modifica consenta, potenzialmente, di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, ed il Progettista si sia - 
contestualmente (e condivisibilmente) - impegnato a riemettere l’elaborato revisionato per il suo recepimento; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato l’ispettore 
provvederà a verificare il superamento dell’osservazione od il suo perdurare ed ad esprimere il relativo status. 

• “Proposta non esaustiva”: (corredata da relativa motivazione); nel caso in cui la proposta di modifica non consenta di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, 
nonostante il progettista si sia impegnato a riemettere l’elaborato; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della 
sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumità e/o della conformità del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell’osservazione 
comporterà la conferma dello status precedente. 

(7) 
Data, timbro e firma Compilatore / 
Progettista 

Con la sottoscrizione del documento il responsabile della progettazione conferma i contenuti del CP, impegnandosi alla piena attuazione, nella documentazione progettuale 
eventualmente da revisionare, delle azioni correttive proposte. 

 
 

 


