
CPGE - VERBALE RIUNIONE DEL 13.03-2019

lnizio h. 21:00 - fine h. 23:45.

Presenti: Don Alessandro Martello, arch. Alberto Ruffatto, Erminio Gambato, Alberto Monico, Giovanni

Rigoni, Giovanni Piovan.

ARGOMENTI TRATTATI:

- SI APPROVA ALL,UNANIMITA, IL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL27-02.2OI9.

1. CHIESA PARROCCHIALE - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

La riunione indetta è stata organizzata principalmente per verificare la contabilità presentata dalla

ditta |ALC a pochigiorni dalla fine dei lavori awenuta i|07.03.2019, e, soprattutto, perché la medesima

ha già proweduto ad emettere e presentare alla Parrocchia, a sorpresa di tutti (compreso il Direttore

dei Lavori), la relativa fattura elettronica a saldo senza che l'arch. Ruffatto potesse prenderne visione e

redigere il relativo certificato di pagamento con glieventuali addebiti.

La contabilità è risultata in linea con quanto riportato nell'ordine sottoscritto dalla Parrocchia, sia in

terminidi prezzi unitariche di quantità, quest'ultime già verificate puntualmente prima dell'awio delle

opere. Correttamente non sono stati contabilizzati i serramenti del prospetto SUD, lavori ad oggi

sospesi e potenzialmente defalcabili dall'ordine della IALC, come pure sono stati portati in detrazione

gli oneri relativi alla formazione di alcuni ponteggi interni, la cui attività verrà riconosciuta

direttamente dalla Parrocchia alla ditta Brischigliaro che ne ha curato, per conto di IALC, la

realizzazione.

Lo stato di avanzamento presentato riporta un totale complessivo lavori eseguiti pari ad € 51.614,60,

IVA compresa.

I pagamenti, detratto l'acconto pari a € 10.000,00 corrisposto il 30-11-2018, verranno eseguiti in due

rate come concordato:€ 33.000,00 a fine marzo ed ilsaldo a fine aprile.

Tuttavia, come ampiamente discusso con il D.L. durante l'ultima riunione del27-02-2019 (due giorni

dopo l'inizio dei lavori) e nei giorni seguenti per iscritto a mezzo posta elettronica ordinaria, causa le

mancate protezioni degli arredi della chiesa, soprattutto quelli piir immediatamente prossimi alle

Iavorazioni in corso, si sono rese necessarie delle opere di pulizia che, seppur grossolane, hanno

richiesto, su ordine della D.1., l'intervento urgente della Ditta Brischigliaro contestualmente impegnata

nel montaggio delle opere prowisionali.

tn sede della presente riunione si sono perciò stabiliti gli oneri da addebitare alla ditta IALC per

complessivi € 180,00. Viene quindi concordato fra tutti i presenti che l'arch. Ruffatto dovrà comunicare

il tutto a controparte senza indugio, esigendo, da subito, la nota di accredito per l'accollo delle

predette operazioni di pulizia, i cui oneri dovranno essere riconosciuti dalla Parrocchia direttamente

alla Ditta Brischigliaro.

Si stabilisce inoltre che la Ditta IALC, su sollecito della D.1., dovrà fornire, a strettissimo giro, le varie

documentazioni a supporto dei lavori eseguiti (garanzie, certificazioni dei materiali e dichiarazione di

corretta posa in opera), senza le quali non potrà essere emesso l'ordine di pagamento relativo alla

quota della prossima scadenza (€ 33.000 al 31.3.2019), del resto più favorevole rispetto agli accordi,

vista la fine lavori del primo lotto avvenuta il7 .3.2OL9, quindi nei tempi previsti.

Come precedentemente annunciato la sostituzione dei serramenti presenti sulla parete sud rimane

temporaneamente sospesa. I presenti, dopo aver nuovamente discusso sulle modalità di esecuzione

dei relativi lavori, si riservano di analizzare definitivamente il tema solo dopo aver ottenuto i preventivi

di spesa di almeno altri due installatori segnalati dall'arch. Ruffatto, fra cui la ditta Zorzi.
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2. CHIESA PARROCCHIALE - RISPRISTINO MARMORINO ZONA SERRAMENTI E NUOVO IMPIANTO

ELETTRICO AP E RTU RA/CH I USU RA N UOVI SERRAM E NTI

A seguito della e-mail e delle relative foto ricevute dall'arch. Ruffatto circa i lavori di ripristino del

marmorino limitrofo ai serramenti eseguiti dalla Ditta Brischigliaro, i presenti hanno controllato sia il

primo preventivo, che tutti i lavori in economia resisi necessari sollecitandone il rapido

completamento: ad oggi la Ditta ha sostanzialmente concluso le opere sul presbiterio, ciò in tempo

utile affinché, nel frattempo, si potesse celebrare un funerale.

Sono state rappresentate all'arch. Ruffatto alcune eccezioni su alcune voci del preventivo, nello

specifico le voci da addebitare alla IALC per le pulizie ordinarie, oltre all'eccessiva quantità di ore in
economia previste per lo svolgimento di alcune lavorazioni. ln tal senso si è quindi invitato la D.L. ad

intercedere con la Ditta Brischigliaro, al fine di ottenere un possibile sconto sull'importo che verrà

presentato a consuntivo.
Anche in tale occasione, perciò, ll Consiglio si riserva di visionare la contabilità al termine delle

lavorazioniordinate alla Ditta Brischigliaro prima di procedere con i relativi pagamenti.

Al completamento delle lavorazioni di IALC e Brischigliaro sono stati contestualmente eseguiti anche i

lavori elettrici commissionati alla Ditta ESA SISTEMI. Nello specifico è stato realizzato il collegamento

elettrico dei nuovi motori di apertura e chiusura dei serramenti e posti i relativi comandi come da

disposizioni impartite (sia in sacrestia che a bordo serramento). Le opere sono state eseguite a regola

d'arte: resta da effettuare una verifica, a cura dell'arch. Ruffatto, sulle spie di controllo luminoso di

apertura/chiusura (quadro elettrico sacrestia) anche in presenza di una sola finestra non a riposo.

CHIESA PARROCCHIALE - LAVORI CAPPOTTO ESTERNO

I presenti hanno verificato l'avvio soddisfacente del cantiere della ditta Giacometti awenuto in data 07

marzo 2019. L'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione lndividuale) durante le fasi di allestimento del

ponteggio e la verifica del rispetto del cronoprogramma sono sostanzialmente rispettati.

Riguardo alla rimozione del vecchio battiscopa esterno in marmo, l'arch. Ruffatto riferisce

sull'opportunità di non procedere, suggerendo di mantenerlo e ricoprirlo con il cappotto, quest'ultimo

necessariamente da sagomare ed adattare.

Durante la discussione emerge la necessità verificare attentamente (a cura dell'arch. Ruffatto),

attraverso delle strumentazioni idonee (termo camera), il grado di umidità alla base delle pareti

oggetto degli interventi (interne ed esterne) anche in corrispondenza dei trattamenti di risanamento

del 2013 (iniezione alla base delle murature eseguita con resine speciali), da cui decidere se ricoprire

quel punto direttamente col cappotto + nuovo battiscopa senza interventi, oppure, se necessario, con

un aggravio di costida valutare, cioè sanare ilfenomeno dell'umidità di risalita eventualmente rilevato

con l'asportazione di parte della betonella + battiscopa esterno e dell'intonaco sottostante, da cui il

suo rifacimento con la posa preventiva di una guaina liquida. ln tal caso solo successivamente

verrebbe applicato il cappotto e il nuovo battiscopa. Si rimane in attesa di riscontro da parte della D.L.

se la verifica igrometrica renderà necessario tale intervento, purtroppo ancora non tariffato in quanto

non ancora ben valutato né dall'arch. Ruffatto, né dalla Ditta Giacometti. Si sottolinea che questo

importante dettaglio doveva essere già opportunamente analizzato, visto che, sin dal 20L3, la D.L.

conosce e ha guidato tutti gli interventi eseguiti nella Chiesa. La verifica è obbligatoria e doverosa

poichè in futuro si potrebbero verificare spiacevoli fenomeni difficilmente rimediabili e sicuramente

molto più onerosi, al punto da rendere necessaria la rimozione del nuovo cappotto in esecuzione.

VARIE ED EVENTUALI

A seguire è stato riaffrontato il capitolo dei nuovi contratti per il gas e l'energia elettrica, apprezzando

la oramai sostanziale convenienza della Convenzione Diocesana rispetto agli accordi esistenti, per i

quali Don Alessandro ha già effettuato presso l'ufficio della Curia tutte le pratiche di volturazione con

la supervisione dell'lng. Alberto Rigoni: il cambio sarà operativamente attivo non prima di due mesi.
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definitiva gli indirizzi pastorali del nostro Padre Vescovo e rafforza il principio di sussidiarietà

collaborazione tra tutte le Parrocchie.

lnfine si è discusso in merito all'annosa questione del contributo comunale 2Ot4, in buona parte

ancora sospeso e per noi di vitale importanza in vista dei lavori di rifacimento dell'impianto di

riscaldamento: abbiamo invitato Don Alessandro a fissare, a stretto giro, un colloquio direttamente col

Sindaco, onde avere spiegazioni esaurienti dei notevoli ritardi subiti, posto che oramai non si tratta piùt

di cause tecniche da dirimere, bensì solo di aspetti finanziario-amministrativi inspiegabilmente non

rispettati, perciò assolutamente contestabili: da tempo, infatti, la cosiddetta "determina" è di dominio

pubblico quindi riteniamo debba essere portata a pieno compimento, salvo errori e/o omissioni a

tutt'oggi sconosciuti a tutto il CPGE.

La riunione siconclude alle ore 23:45 circa.
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