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C.S. 62/2018

SCUOLA ROMERO: “GARA D’APPALTO AVVIATA”

Al fine di rassicurare le famiglie, i  docenti e il  personale coinvolto dall’inagibilità
della scuola Romero, si comunica che la gara d’appalto relativa alla “Fase 4” della
manutenzione straordinaria  degli  edifici  è stata avviata  in  data odierna,  tramite
l’invio delle lettere d’invito.  Tra gli  interventi  previsti,  come noto, ci  sono inseriti
quelli  di  risoluzione  delle  criticità  del  soffitti  del  plesso  attualmente  chiuso
all’utenza.  I  tempi tecnici  per  l’espletamento di  tutte  le procedure di  gara sono
stimabili  in  circa  due  mesi,  mentre  la  conclusione  dei  lavori  propedeutici  alla
riapertura dell’edificio in oggetto è prevista entro l’estate.

Sia  in  procedura  di  gara  sia  in  fase  di  cantiere,  eventuali  imprevisti  potranno
comportare dei rallentamenti ma  non modificheranno in alcun modo la ferma
volontà  da  parte  dell’Amministrazione  di  giungere  alla  realizzazione  dei
lavori nel più breve tempo possibile.

La “Fase 4”, che comprende anche altri interventi su altre scuole cittadine - e di cui
sarà data più approfondita informazione all’interno del prossimo “Venaria Oggi” -
prevede uno stanziamento complessivo di  850mila euro. Di questi  ben 605mila
euro, originariamente co-finanziati dal Bando Periferie, sono stati “congelati” dal
Decreto Milleproroghe fino al  2020 e poi  rimessi  in  disponibilità  dei  comuni  da
gennaio 2019. Va ricordato che la progettazione è stata ultimata a luglio e che, se
non ci fosse stata alcuna variazione nella normativa, gli uffici comunali sarebbero
stati pronti alla predisposizione della gara d’appalto già nel mese di agosto.

A fronte  perciò  dell’urgenza  e  dell’obiettivo  unanime e  condiviso  più  volte  con
genitori, insegnanti e direzione scolastica di riaprire la scuola  entro il prossimo
anno scolastico e considerato che il “congelamento” del Bando Periferie, sia pure
fino al  2019,  avrebbe messo a rischio il  raggiungimento di  questo obiettivo,  la
Giunta comunale ha anticipato con risorse proprie i fondi del cofinanziamento
affinché i tempi tecnici fossero garantiti.

Al fine di evitare la diffusione di informazioni imprecise o non veritiere, sarà cura
dell’Amministrazione  informare  prontamente  la  cittadinanza  circa  la
conclusione della gara d’appalto e le principali fasi di tutta la procedura.
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