DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI
per la costruzione di un collegamento meccanizzato tra il
parcheggio interrato di Collemaggio e Viale Luigi Rendina
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1. PREMESSA
Scopo del presente studio di fattibilità delle alternative progettuali è quello di analizzare e
valutare la fattibilità della realizzazione del collegamento tra il parcheggio interrato di
Collemaggio “L. Natali” e il sovrastante viale Luigi Rendina nel Comune di L’Aquila, dai
seguenti punti di vista:
 Tecnico;
 Ambientale;
 Finanziario;
 Economico-sociale;
 Procedurale.
Queste specifiche valutazioni di fattibilità saranno precedute da una serie di analisi
propedeutiche e si concluderanno con un’analisi dei rischi sulla realizzabilità dell’opera.
Lo studio delle alternative costituisce il momento preliminare e propedeutico all’insieme
del processo decisionale e dunque a monte dello studio di fattibilità tecnico ed
economico ed alla successiva progettazione vera e propria.
Esso dovrà individuare se, e a quali condizioni, l’opera potrà soddisfare con efficienza ed
efficacia, una determinata domanda di beni e servizi, in questo caso collegamento
meccanizzato della zona Villa Comunale con il parcheggio “L. Natali”.
Esso affronterà tutti gli aspetti essenziali che aiutano la decisione, calibrati in relazione
all’importanza e caratteristiche dell’opera e sarà basato su metodologie ed informazioni
reperibili.
Il presente documento, mediante l’adozione di uno scenario base di riferimento, ha lo
scopo di identificare le principali categorie di rischio connesse alla realizzazione e
gestione del progetto e dimostrare il livello di fattibilità amministrativa, tecnica,
economica e finanziaria.
La struttura di base del seguente documento, finalizzato alla realizzazione del
collegamento meccanizzato precedentemente richiamato, è la seguente:
 Ambito di intervento;
 Fattibilità tecnica;
 Inquadramento urbanistico e regime vincolistico
 Compatibilità dell’intervento con la normativa ambientale e paesaggistica;
 Sostenibilità finanziaria;
 Verifica procedurale;
Il presente documento si pone l’obiettivo di:
 Fornire gli elementi di valutazione necessari per prendere una decisione riguardo alla
realizzazione operativa del progetto;
 Proporre la soluzione tecnico-organizzativa con valutazione dei:
a) Costi delle soluzioni;
b) Benefici ottenibili nel tempo;
c) Rischi legati alla realizzazione;
d) Conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi.
2. AMBITO DI INTERVENTO
2.1 Inquadramento generale e descrizione dei luoghi
L’area oggetto di intervento è localizzata nella zona sud della città, in posizione strategica
rispetto al centro storico e distante pochi metri dalla Villa Comunale e da Corso Federico
II.
Tali ambiti sono caratterizzati dal diffuso problema della sosta, in quanto gli immobili che vi
insistono, risultano carenti di parcheggi pertinenziali, cui si aggiunge una forte domanda

di posti auto dovuta alla presenza di numerose funzioni amministrative e direzionali (uffici
INPS, Prefettura, sportelli bancari, ecc.).
Il centro storico, costituito da un tessuto edilizio molto compatto a principale destinazione
residenziale e da un sistema viario che non consente una percorribilità veicolare agevole
e la sosta.
Il parcheggio “L. Natali” non riesce a soddisfare tale necessità in quanto l’unico
collegamento con il centro storico, risulta essere solo quello relativo alla scala mobile che
conduce a Piazza del Duomo, e che attualmente, causa sisma del 2009, non è utilizzato.
Il collegamento pedonale del parcheggio, dista oltre 300 mt dalla zona della Villa
Comunale dove sono ubicate una serie considerevole di uffici pubblici.
L’area oggetto dell’intervento è interamente perimetrata da viabilità, e dal
megaparcheggio, si presenta, inserita nel declivio destro del vallone di Porta Bazzano, di
forma pressoché rettangolare estesa poco meno di 800 m2 (69,00 m. x 11,50 m.), ed è
attualmente identificato, come spazio destinato a verde pubblico, incolto.
Essa si trova ad una quota compresa tra + 669,00 m. e + 700,00 m. circa sul livello del
mare.
L’area, destinata all’intervento, è completamente abbandonata, tranne che per un
piccolo tratto che costeggia le mura cittadine, a mezzo di un percorso realizzato in pietra
calcarea.
La porzione di declivio che va dalle mura cittadine e il parcheggio “L. Natali” presenta
una folta vegetazione arbustiva spontanea.
Sulla porzione sottostante il percorso delle mura cittadine si trovano due gradoni formati
da muri di contenimento in pietra, con la presenza di scalinate di collegamento.
2.2 Analisi della domanda e dell’offerta
L’attuale offerta di posti auto della parte centrale e sud della città è costituita in gran
parte dagli spazi a parcheggio su Via Vincenzo de Bartholomaeis, Viale Francesco Crispi,
Viale di Collemaggio e parcheggio di Collemaggio “L. Natali” e su via Strinella, che
comunque hanno problemi di capienza e collegamento con la parte sud della città in
quanto sono o poco capienti o distanti dal centro, lo stesso è poco fruibili dai dipendenti
degli uffici pubblici, delle banche e degli esercenti commerciali.
Per quanto riguarda i parcheggi di Via Vincenzo De Bartholomaeis, Viale Francesco
Crispi, Viale di Collemaggio risultano molto sottodimensionati rispetto alle effettive
necessità della zona.
L’area oggetto di intervento, pur collocandosi in un ambito urbano semi centrale, è
comunque facilmente raggiungibile attraverso le principali viabilità esistenti che risultano
adeguate a sostenere i flussi di traffico verso l’area, comunque non ritenuti
sostanzialmente diversi da quelli attuali, con la realizzazione del percorso meccanizzato si
renderà fruibile anche il megaparcheggio ai dipendenti degli uffici pubblici ecc...
Nell’ipotesi di un raggio di influenza pari a 250 metri, considerata una distanza accettabile
di percorrenza a piedi, risulta di notevole estensione il possibile bacino di utenza dei fruitori
del proposto collegamento meccanizzato. (vedi figura 1)
3. FATTIBILITA’ TECNICA
3.1 Obiettivi dell’intervento
I bisogni, che con la realizzazione del collegamento meccanizzato, si intendono
soddisfare, consistono:
 Nella riduzione della circolazione e della sosta di auto nei pressi della zona Sud del
centro storico;
 Nel favorire per i residenti e per gli uffici pubblici a ridosso del centro storico, nuove
soluzioni a parcheggio;



Nel facilitare l'accesso al centro storico con sistemi alternativi all'auto privata.

L’obiettivo della tutela e valorizzazione della fruizione degli insediamenti storici cittadini
non può prescindere dall’obiettivo di attirare nuovi residenti e funzioni compatibili e
trattenere quelli attuali al loro interno.
Per far questo è necessario però, dare ai residenti quei servizi attualmente mancanti, tra
cui i parcheggi di pertinenza, in modo da risolvere il problema della sosta difficile ed
indiscriminata per le strade e gli slarghi di tale particolare contesto storico.
E’ per questo che tale collegamento meccanizzato ad uso dei residenti e degli uffici
pubblici e dei suoi fruitori, è stato previsto in questo ambito, che comunque non
interferisce con il contesto storico e non genera insormontabili problemi di approvazione
da parte degli enti preposti al rilascio dei pareri.
In questo modo la porzione sud del centro storico potrà essere vissuto realmente come
una vera e propria isola pedonale dove i pedoni non saranno costretti a muoversi tra le
auto ed i visitatori potranno fruire delle emergenze storico-architettoniche non assediate
dalle auto in sosta.
L’iniziativa della realizzazione del percorso meccanizzato, muove dall’ individuazione da
parte dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio regionale dell’Abruzzo all’interno del
Masterplan, delle seguenti priorità:
- La generale necessità di riorganizzare il sistema della mobilità e riduzione della sosta del
centro storico, il tutto nell’ambito di una prospettiva di miglioramento della vivibilità delle
aree a sud di esso e di salvaguardia degli intrinseci valori storico culturali e architettonici;
- La necessità di fornire ai fruitori della zona sud del centro storico posti auto di cui sono
attualmente carenti e facilmente raggiungibili con una distanza inferiore ai 300 mt
utilizzando il percorso meccanizzato;
- La necessità di riqualificare un ambito urbano pubblico di strategica collocazione,
adiacente alle mura cittadine;
- La necessità di rivitalizzazione della zona della Villa comunale in conformità di quanto
stabilito dal Masterplan approvato dal Comune di L’Aquila.
3.2 Individuazione delle alternative
Obiettivo dello studio di fattibilità è quello di identificare ed illustrare le soluzioni alternative
per rispondere alla domanda attuale e futura insoddisfatta di parcheggi poco sfruttati per
la lunga distanza di percorrenza a piedi per raggiungere la parte sud del centro storico.
E’, infatti, lo studio di fattibilità, in quanto primo passo del processo decisorio, che può e
deve affrontare il problema fondamentale delle alternative progettuali al
soddisfacimento del fabbisogno rilevato.
Infatti, una volta avviato il processo di progettazione dell’opera, i margini di valutazione
delle alternative vere e proprie risultano sempre più ristrette ed in genere si limitano ad
aspetti progettuali parziali e specifici.
Trattandosi di uno studio di fattibilità si tratterà di prendere in conto solo le “macro
alternative” progettuali dell’opera, cioè localizzazione, dimensioni, tecnologie, ipotesi
gestionali, ecc. decisamente alternative fra loro.
Le soluzioni alternative da considerare riguardano innanzi tutto le modalità complessive di
soddisfacimento della domanda di parcheggi esistenti e una loro facile utilizzazione.
Unica alternativa possibile alla scelta di realizzare un ulteriore parcheggio, in un’area
pubblica più periferica della città e di fornire un servizio di collegamento, a scapito del
già realizzato parcheggio “L. Natali”, che continuerebbe ad essere poco sfruttato.
Come già accaduto in altre realtà dove sono state fatte scelte di questo tipo, tale
soluzione è stata scartata in quanto non si sarebbero sortiti gli effetti desiderati di attrarre
nuovi fruitori del centro storico e di trattenere quelli attuali.

Si è deciso invece di percorrere la strada seguita da altre città storiche italiane, dove
invece sono stati sperimentati con successo collegamenti meccanizzati da parcheggi
interrati e zone adiacenti ai centri storici.
Per quanto concerne la localizzazione, sono state esaminate le aree libere da costruzioni
nelle vicinanze della zona sud del centro storico, il loro stato di conservazione e le possibili
problematiche connesse con la realizzazione di ulteriori parcheggi.
Per quanto riguarda le ipotesi gestionali di tale tipo di servizio, è ormai consolidato da anni
e in molte realtà, l’affidamento in concessione della gestione del servizio a privati, aventi i
requisiti, individuati attraverso selezione pubblica.
3.3 Indicazioni di massima delle caratteristiche dell’intervento
La soluzione all’impatto negativo causato dalla mancanza di parcheggi limitrofi alla zona
sud del centro storico, rappresentato dalla realizzazione del collegamento meccanizzato
tra il mega parcheggio e viale Luigi Rendina, permette l’aumento del numero di posti
auto di facile accesso, garantirà un miglior utilizzo delle aree di superficie, una viabilità più
fluida.
I vantaggi derivanti dalla realizzazione di questa infrastruttura non riguardano solo gli
automobilisti, ma anche i cittadini residenti nella zona sud del centro storico e nelle zone
limitrofe.
La maggior offerta di posti auto, destinati alla sosta, permette di ridurre l’inquinamento
causato dal traffico veicolare e consente alle attività commerciali di offrire un miglior
servizio alla propria clientela.
3.4 Modello di gestione dell’opera
E’ evidente ormai da tempo come gestire con efficienza un’opera pubblica sia spesso più
difficile che realizzarla.
Ancora più evidente è nel caso in oggetto, in quanto si tratta di un progetto non
generatore di entrate, ovvero di un’operazione che comporta un investimento in
infrastrutture il cui utilizzo non è soggetto a tariffe a carico degli utenti.
L’intervento, infatti, si presenta suscettibile di una gestione economica la cui attuazione è
esclusivamente a carico del Comune di L’Aquila ai fini del perseguimento dell’obiettivo
Prefissato nel Masterplan.
L’approvazione in Consiglio Comunale del progetto preliminare e degli altri atti connessi
con questa procedura, rappresenta percorso obbligato ove si consideri la necessità della
declaratoria di sussistenza del pubblico interesse per la realizzazione dell’opera in forza
delle procedure di gara.
4. INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE E REGIME VINCOLISTICO
4.1 Conformità urbanistica dell’intervento
La conformità urbanistica dell’intervento dovrà essere verificata sia rispetto allo strumento
urbanistico vigente, P.R.G..
L’area oggetto di intervento risulta tipizzata nel PRG vigente come “Aree a verde
pubblico attrezzato” - Art.29 N.T.A. e quindi già destinata a servizi pubblici (figura 2).
Ad oggi pertanto, non può assumersi una diretta compatibilità dell’intervento con il
regime urbanistico generale a causa della specifica destinazione del servizio pubblico
previsto, tuttavia l’approvazione del progetto preliminare in Consiglio Comunale ne
consentirà la specifica destinazione urbanistica e la sua realizzazione
Le procedure per l’approvazione delle opere pubbliche, consentiranno alla P.A. di
accelerare i tempi per la realizzazione dell’intervento, vista anche la disponibilità dell’area
che risulta nella piena disponibilità del Comune di L’Aquila.

4.2 Conformità dell’intervento al vigente regime vincolistico ed autorizzativo
Con riferimento alla presenza, sull’area interessata dall’intervento, di tipologie di vincolo,
che pur non comportando condizioni ostative all’intervento in progetto comunque
connotano il grado di sensibilità ambientale delle aree interessate, si rappresenta che
l’area direttamente interessata dall’intervento in progetto:
- non risulta soggetta a vincolo idrogeologico (R.D.L. 30/12/23 n. 3267 e R.D. 16/05/1926
n. 1126);
- non risulta soggetta a vincolo di uso civico (L. 16/6/1927 n. 1766 – R.D. 26/2/1928 n.
332);
- non risulta soggetta a vincolo faunistico (L. 11/02/1992 n. 157);
- risulta soggetta a vincolo paesaggistico (L. 29/06/1939 n. 1497 oggi D.L.vo 42/2004 e
s.m.i.);
- risulta soggetta a vincolo monumentale (L.s. 01/06/1939 n. 1089 oggi D.L.vo 42/2004 e
s.m.i.).
Per la realizzazione dell’intervento sarà necessaria l’acquisizione di tutti i pareri dei diversi
enti coinvolti nel procedimento che le caratteristiche dell’opera riguarderanno già fin
dalla fase di approvazione del progetto preliminare diversi Enti (Soprintendenza ai Beni
Architettonici; Soprintendenza ai Beni Archeologici; AUSL, VV.F., Comune di L’Aquila,
ecc.).
4.3 Inquadramento territoriale
L’area dell’intervento in oggetto è inquadrata territorialmente nella zona sud della città di
L’Aquila ed è identificata presso l’agenzia del territorio al foglio n.87 mappale 1335 (Figura
7-8-9).
5. COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
5.1 Compatibilità dell’intervento con il Piano Regionale Paesistico
Per quanto attiene al rapporto tra l’intervento e gli strumenti di pianificazione territoriale,
va evidenziato che la Regione Abruzzo ha definitivamente approvato con delibera di
Consiglio Regionale n°141/21 del 21 marzo 1990 il Piano Regionale Paesistico (PPR), che si
configura come Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori
paesistici ed ambientali, come previsto dall’art. 149 del D.Lgs. n°490/99 e s.m.i..
L’area oggetto d’intervento, con riferimento al livello dei valori paesaggistici presenti, è
classificata interamente in Zona "A2": Zone a conservazione parziale ( figure 3-4-5-6).
6. SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA
6.1 Definizione dei costi di realizzazione
In occasione della predisposizione della “Scheda Progetto” relativa al medesimo
intervento inserito nel Programma triennale 2017-2019, è già stata effettuata la seguente
valutazione economica:
- Importo lavori € 870.000,00
- Importo complessivo € 1.188.987,20
In questa sede, in funzione degli approfondimenti effettuati, è stato possibile definire più
puntualmente i costi di realizzazione, anche in considerazione della tipologia che sarà
adottata (Percorso meccanizzato in acciaio e vetro) e dei maggiori oneri da prevedere
per il ripristino della situazione esistente e per il miglioramento delle aree limitrofe (declivio
a ridosso delle mura tra i due muraglioni con scala esistenti).
L’ ipotesi di massima, alla base delle valutazioni effettuate, dovrà essere approfondita
e verificata in sede di predisposizione dei successivi livelli di progettazione e degli atti
economico-finanziari connessi.

7. VERIFICA PROCEDURALE
7.1 Attivazione dell’iniziativa
L’operazione proposta corrisponde ad una operazione di progettazione dell’opera e
successiva realizzazione con le seguenti di gara:
- Progettazione – Concorso di progettazione in due gradi con affidamento delle fasi
successive di progettazione al vincitore;
- Esecuzione – Bando di gara a procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’intervento potrà pertanto essere articolato secondo la seguente cadenza temporale:
- Redazione studio di fattibilità e pubblicazione del bando n. 95 gg;
- Redazione progetto definitivo e acquisizione pareri n. 95 gg;
- Approvazione progetto definitivo n. 5 gg;
- Redazione ed approvazione progetto esecutivo n. 27 gg;
- Esecuzione delle opere n. 465 gg;
- Collaudi n. 45 gg.
I tempi complessivamente previsti per l’esecuzione dell’intervento sono stimati in 732 gg.
8. CONCLUSIONI
In conclusione, considerato che:
- Nella zona sud del centro storico della città vi è una forte domanda di parcheggi
destinati ai residenti e ai moltissimi impiegati di uffici pubblici e banche che necessitano di
utilizzare i parcheggi esistenti limitrofi al centro storico;
- Sarà necessario , visto che non esiste una valida localizzazione alternativa a quella di
migliorare l’utilizzo del parcheggio “L.Natali”, l’intervento di realizzazione del percorso
meccanizzato di collegamento tra lo stesso megaparcheggio e Viale Luigio Rendina,
fattibile dal punto di vista tecnico, ambientale, finanziario e procedurale, potrà essere
realizzato, una volta verificata la non esistenza di ritrovamenti archeologici, a condizione
che:
- Siano previsti e messi in opera tutti gli accorgimenti tecnici atti ad assicurare che non
aumenti il livello di pericolosità idraulica dell’ambito oggetto di intervento e che non
vengano indotte condizioni di pericolosità sia per l’opera in progetto che per gli edifici
circostanti;
- Sia assolutamente ripristinata la sistemazione dei terrazzamenti esistenti lungo il tracciato
del percorso meccanizzato;
- Siano espiantate le alberature, le siepi e gli arbusti attualmente presenti nell’area
oggetto di intervento che interferiscono con le opere in progetto e gran parte delle stesse
siano reimpiantate nella medesima area;
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PARTE PRIMA: SCHEDA SINTETICA DI INQUADRAMENTO
Programmazione
Lavori Pubblici

Programma
Elenco annuale
Anno
2017

Programmazione
finanziaria

801,99

2019

286,99

regionale dell’Abruzzo
Riordino urbano sede del Consiglio
regionale dell’Abruzzo
Riordino urbano sede del Consiglio
regionale dell’Abruzzo

588,99

2019

200,00
anno 2018
801,99

- Esterna

Procedura:

Tipologia

regionale dell’Abruzzo
Riordino urbano sede del Consiglio
regionale dell’Abruzzo
Riordino urbano sede del Consiglio
regionale dell’Abruzzo

anno 2019
286,99

FINANZIAMENTO C.I.P.E.
Del. 48/2016

anno 20__

- Interna

Progettazione

Note

Flussi di entrata in euro x 1.000
Riordino urbano sede del Consiglio
400,00

2018

anno 2017
100,00

2017/2019

Euro
Intervento
Flussi di spesa in euro x 1.000
Riordino urbano sede del Consiglio
100,00

2018

2017

Stima delle spese
Di gestione
(€X1000)

Triennio
Anno 2017

Importo presunto in
euro x 1.000:
Fiduciaria
Negoziata
Aperta
Ristretta
Conc. di idee
Conc. progettaz.
da definire

anno 20__

(si veda la parte quarta)
=>20
< 20
< 100
---

anno 20__

=>100
< 193
---

=>193
---

107,59

(si veda la parte settima)
affid. progetto
Tempistica
Luglio 2017

Vincoli

inizio
progettaz.
Agosto
2017

approvazione

inizio lavori

fine lavori

Settembre 2017

Marzo 2018

Marzo 2019

Tipologia del vincolo
Storico artistico parte II d.lgs. n. 42 del 2004
Paesaggistico parte III d.lgs. n. 42 del 2004
Idrogeologico
Fascia di rispetto cimiteriale
Fascia di rispetto stradale
Fascia di rispetto acque pubbliche
Fascia di rispetto ferroviario
Fascia di rispetto elettrodotti
Fascia di rispetto pozzi acqua potabile
Fascia di rispetto depuratori
Zona sismica legge n. 64 del 1974
Decreto ministeriale 14 gennaio 2008
Approvazione delle nuove norme tecniche
per le costruzioni (G.U. n. 29 del 4 febbraio
2008)
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SI

NO

note

Ipotesi di
affidamento dei
lavori
Strumento
urbanistico
Strumenti di
pianificazione
sovracomunale

Appalto ordinario
Appalto integrato
Appalto concorso
Procedura negoziata
- Conforme
- Non conforme al vigente
- Non conforme all’adottato
- Conforme
- Non conforme

Concessione di costruzione e gestione
Finanza di progetto
Dialogo competitivo
Procedura aperta
Zona:
Tav. 5.7 – Capoluogo
N.T.A. art. 29
Adempimenti da PERMESSO A COSTRUIRE
porre in atto:
Zona:
A/2 del PRP
Adempimenti da NULLA OSTA AMBIENTALE
porre in atto:
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PARTE SECONDA: RELAZIONE DI FATTIBILITA’
2.1. STATO ATTUALE
a)
b)
c)
d)
e)

ubicazione: Tra Viale Luigi Rendina e megaparcheggio di Collemaggio - L’Aquila
normativa urbanistica: PRG – Tav. 5.7 - Capoluogo
vincoli: D.Lgs. 42/2004 (Testo unico del Beni Culturali)
situazione giuridica delle proprietà: proprietà patrimonio immobiliare del Comune di L’Aquila
descrizione delle aree e degli immobili esistenti: Fgl. 87 Part. 1335

2.2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
a) finalità funzionali:
Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo con Sede istituzione nella città dell’Aquila, in Via Michele Jacobucci n.4,
A seguito dell’approvazione del Protocollo d’intesa tra il Comune di L’Aquila ed il Consiglio regionale
dell’Abruzzo, ai sensi dell’art.3-ter del Decreto Legge 25 Settembre 2001 n.351, approvato dall’Ufficio di
Presidenza con deliberazione n.67 del 29 aprile 2016 e sottoscritto in data 9 maggio 2016, propedeutico
all’approvazione del Masterplan per il riordino urbano della Sede del Consiglio.
b) obbiettivi socio-economici: Riordino Urbano della sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo e dell’area della Villa
Comunale.
c) obiettivi tecnici: Realizzazione di collegamento pedonale meccanizzato tra il Megaparcheggio di Collemaggio e
Viale Rendina.
d) qualità architettonica: Edifici monumentali vincolati secondo i dettami del D.Lgs.42/2004 ( rispetto delle mura
storiche).
2.3. STRUTTURAZIONE DELL’INTERVENTO
a)

tipologia: Nuova realizzazione di un percorso pedonale meccanizzato per il miglioramento urbano della Sede del
Consiglio e della Villa Comunale di L’Aquila.
b) caratteristiche costruttive:
 Realizzazione di un percorso meccanizzato per il trasporto delle persone da realizzare con diversi materiali
(C.A., Acciaio e vetro).
c) dimensioni: Ascensore inclinato circa 90 x 10
2.4. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE
a) disciplina dei lavori pubblici specifica: D.Lgs.50/2066
b) disciplina in materia igienico sanitaria: Autorizzazione ASL
c) norme tecniche sulle strutture: nuove N.T.C. di cui al DM 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008)
d) norme tecniche sugli impianti elevatori
e) normativa UNI di riferimento
f) altre nome di riferimento
g) D.Lgs. 42/2004(Testo unico dei Beni Culturali)
h) Norme tecniche di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 201 e Circolare n. 617 CSLLPP del 2/2/2009 istruzioni per
applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni»
i) Dpr 380/2001 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
l) legge 13/89, DM 236/89 e DPR 503/1996 “regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”
m) Legge 1150/1942 “Legge urbanistica” e Legge 1187/1968 “modifiche e integrazioni alla legge urbanistica”
n) D.Lgs. 81/2008 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
o) DM Lavori pubblici 18/9/1975 Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in
servizio pubblico”
p) DM Lavori pubblici 28/5/1979 Misure sostitutive di sicurezza per ascensori, montacarichi a vite, a cremagliera e
idraulici
q) DM 11/1/2010 “Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”
2.5. STUDI E INDAGINI A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
a) Prime indagini Archeologiche
b) Relazione geologica e geotecnica
c) Studi preliminari di valutazione ambientale
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PARTE TERZA: STIMA SOMMARIA O PARAMETRICA DEI COSTI
Importi in euro x 1.000 u.m. Parametro Quantità

Prezzo
unitario

1.a Scavi e demolizioni

Importo

Importo totale

71,00

1.c Strutture, solai,scale,copertura

150,00

1.d Tramezzi, finiture

60,00

1.e Fondazioni

110,00

1.f Impiantistica
(Termico,Idrico/sanitario,Elettrico
Fognario, Meccanico)

350,00

1.g Intonaci, rivestimenti, controsoffitti,
cornicioni, parapetti ed elementi di copertura.

100,00

1.h Oneri della sicurezza (ricompresi nelle
lavorazioni)

870,00

29,00

1.i
1.l
1

LAVORI

2.a Acquisizione aree
2.b Acquisizione fabbricati
2.c Imposizione servitù
2.d Imposte e tasse
2.e
2.f
2

AREE E IMMOBILI

3

SPESE TECNICHE (vedi scheda determinazione del corrispettivo nella Parte Quinta)

4.a Commissioni, supporti, collaudi e verifiche

107,59
45,00

4.b Pubblicità

2,50

4.c Imprevisti

48,72

4.c I.V.A. sui lavori 4%

34,80

4.d I.V.A. su spese tecniche e cassa professionale

28,92

4.e Incentivo articolo 113,

17,40

4.f I.V.A. sugli imprevisti

1,95

4

179,29

SPESE DIVERSE

5.a Assicurazione verificatore e Verifica

6,00

5.b Contributi a terzi
5.c Allacciamenti
5.d Spese per accordi bonari

26,1

32,10

5.e
5

ONERI STRAORDINARI
TOTALE GENERALE

1.188,98

5/11

PARTE QUARTA: PRESTAZIONI DA EFFETTUARE

ATTIVITA’
DI
SUPPORTO

RILIEVI

PROGETTO
FATTIBILITÀ
TECNICO
ECONOMICA

PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

Preprogetto e fattibilità
Supervisione coordinamento verifica progettazione
Funzioni amministrative fase di progettazione
Funzioni amministrative fase di affidamento
Verifica di progetto preliminare
Verifica di progetto definitivo
Verifica di progetto esecutivo
Di aree
Di immobili
Frazionamenti catastali preliminari
Progetto Fattibilità tecnico economica
- relazioni tecnica / illustrativa
- planimetrie e schemi grafici
- calcolo sommario della spesa
Piano economico finanziario di massima
Capitolato prestazionale
Relazione geotecnica e geologica
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Relazione sismica
Relazione indagine archeologica
(altro)
Progetto definitivo
- relazione descrittiva
- elaborati grafici
- disciplinare elementi tecnici
- calcoli preliminari delle strutture
- calcoli preliminari degli impianti
- computo metrico estimativo e quadro economico
Schema di contratto e Capitolato speciale
Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Relazione sismica
(altro)
Progetto esecutivo
- relazioni generale e specialistiche
- elaborati grafici
- calcoli esecutivi delle strutture
- calcoli esecutivi degli impianti
- particolari costruttivi e decorativi
- computo metrico estimativo e quadro economico definitivi
- analisi dei prezzi
- elenco prezzi unitari ed eventuale lista
- incidenza manodopera e sicurezza
- capitolato speciale d’appalto
- schema di contratto
- cronoprogramma
Piano di manutenzione dell’opera
(altro)
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Affidamento
separato

Affidamento
all’esterno

Da effettuare
all’interno

Fase di progettazione
Omesse o
non richieste

4.1.

Affidamento
separato

Affidamento
all’esterno

Da effettuare
all’interno

Fase di progettazione (segue)
Omesse o
non richieste

4.1.

Prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza
COORDINAMENTO
Responsabilità lavori in fase di progettazione
SICUREZZA 81/2008
Coordinamento in fase di progettazione
Prefattibilità ambientale
IMPATTO
Studio di impatto ambientale (procedura di V.I.A.)
AMBIENTALE
Studio di fattibilità ambientale (senza procedura di V.I.A.)
Studio di fattibilità
Verifica di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale
Information memorandum
Relazione finanziaria
Analisi di sostenibilità
Piano particellare di massima per avvio procedura esproprio
Verbali di consistenza, verbali di occupazione, espropri
Verifica e attestazione conformità urbanistica
Variante al P.R.G. con procedura ____________________
Assenso A.S.L. (igienico-sanitario)
Assenso A.R.P.A. (ambientale)
Verifica interesse archeologico
Verifica interesse archeologico definit./esecut
Autor. Soprintendenza parte II d.lgs. n. 42 del 2004
Decreto in sub-delega parte III d.lgs. n. 42 del 2004
PRESTAZIONI
ACCESSORIE
Autorizzazione vincolo idrogeologico
Altri atti di assenso esterni:
- ANAS

PRESTAZIONI
SPECIALI

4.2.

- Ferrovie

- Provincia

- _____________

Relazione e pratica art. 125 d.P.R. n. 380 del 2001
Protezione scariche atmosferiche d.P.R. n. 462 del 2001
Parere conformità VV.FF.
Verifica e attestazione sul progetto d.P.R. n. 503 del 1996
Denuncia zona sismica art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001
Relazione rendimento energetico (art. 8, co. 1, d.lgs. 192/2005)
Partecipazione a conferenza di servizi
Relazione geologica (riservata al geologo)
Frazionamenti catastali finali, riconfinamenti, rettifiche catastali
Modellazioni, indagini e simulazioni
Perizie di stima beni da alienare
(altro)
Soluzioni diverse del preliminare
Elaborati superiori speciali difficoltà
(altro)

Prescrizioni specifiche e diverse per le prestazioni progettuali:

b)

Possibilità di fondere i livelli progettuali definitivo ed esecutivo in un’unica serie
di elaborati tecnici e amministrativi, fatta salva la loro completezza come
richiesto nell’elenco che precede.
Elaborati e adempimenti specifici e ulteriori da predisporre :

c)

Elaborati e adempimenti specifici che si possono omettere:

a)
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- SI

- NO

- SI

- NO

- SI

- NO

Supervisione alla direzione dei lavori
Supervisione alla sicurezza
Funzioni amministrative in fase di esecuzione
Direzione dei lavori
- direzione dei lavori, visite in cantiere, sorveglianza ecc.
- assistenza al collaudo
- prove di officina e/o laboratorio
- misure, contabilità e liquidazioni
DIREZIONE
LAVORI
- Accertamento e certificazione regolare esecuzione
Controllo e aggiornamento elaborati
Coordinamento ufficio di direzione lavori
Numero minimo direttori operativi:
(altro)
COORDINAMENTO Responsabilità lavori in fase di esecuzione
SICUREZZA 81/2008 Coordinamento in fase di esecuzione
Fornitura elaborati “as built” (anche su supporto informatico)
Piano lavoro rimozione amianto d.lgs. n. 257 del 2006
Autorizzazioni allo scarico d.lgs. n. 152 del 2006
Analisi e/o prove di laboratorio
Prove in sito
Collaudo tecnico degli impianti tecnologici
PRESTAZIONI
Certificato di regolare esecuzione
ACCESSORIE
Pratiche di accatastamento
Certificato prevenzione incendi dei VV.FF.
Certificazione energetica (art. 8, co. 2, d.lgs. n. 192 del 2005)
Verifica e attestazione finale d.P.R. n. 503 del 1996
Certificato di agibilità art. 24 d.P.R. n. 380 del 2001
(altro)
Collaudo statico delle strutture
Collaudo tecnico impianti elettrici
Collaudo tecnico impianti idro-termo-sanitari
PRESTAZIONI
Collaudo tecnico impianti meccanici
DI COLLAUDO
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera
Collaudo tecnico-amministrativo finale
(altro)
ATTIVITA’
DI SUPPORTO

4.4

Finalità della progettazione
Appalto ordinario
Appalto integrato
Appalto concorso
Concessione di costruzione e gestione
Concessione mediante project financing
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Affidamento
separato

Affidamento
all’esterno

Da effettuare
all’interno

Fase di esecuzione
Omesse o
non richieste

4.3.

PARTE QUINTA: STIMA DEI CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE
%
AS

Attività di supporto

ST

Spese tecniche

CS

Coordinamento sicurezza d.lgs. 81/2008

IA

Impatto ambientale

PN

Totale Prestazioni normali

PA

Prestazioni accessorie

PS

Prestazioni speciali

SP

Spese forfetarie

TL

TOTALE LORDO

R1

RIDUZIONE predeterminata dal R.U.P.

TB

TOTALE a BASE della PROCEDURA

A.1 - Fase di
progettazione
107.60

A.2 - Fase di
esecuzione

Totale
A.1 + A.2
107.60

107.60

107.60
TL - R1
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107.60

PARTE SESTA: CRONOPROGRAMMA, TERMINI E PENALI
6.1.

Data di partenza: 01

PROGETTAZIONE
Adempimento

Giorni

06

Progressivi

1

Studio di fattibilità

5

5

2

Procedura affidamento della progettazione (1)

35

40

3.a

Verifica Fattibilità tecnico Economica (1)

10

50

3.b

Approvazione Fattibilità tecnico Economica (1)

5

55

4.a

Redazione progettazione definitiva

30

85

4.b

Atti di assenso esterni al progetto definitivo

60

145

4.c

Verifica progetto definitivo

5

150

4.d

Approvazione progetto definitivo

3

153

5.a

Variante urbanistica, adozione, pubblicazioni e altri adempimenti

5.b

Variante urbanistica, approvazione

6.a

Redazione progettazione esecutiva (con PSC e fascicolo 81/2008)

20

173

6.b

Verifica progetto esecutivo

5

178

6.c

Approvazione progetto esecutivo

2

180

TOTALE 1

2017

180

(1) lavori di importo presunto pari o superiore a 1 milione di euro (il progetto preliminare precede la programmazione)
(2) lavori di importo presunto inferiore a 1 milione di euro (il progetto preliminare può seguire la programmazione)
6.2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
Adempimento

Giorni

Progressivi

P.a

Predisposizione avviso/bando per l’affidamento della progettazione

5

5

P.b

Pubblicazione avviso/bando di gara di progettazione

1

6

P.c

Procedura di selezione dei concorrenti alla gara di progettazione

20

26

P.d

Invito e presentazione offerta alla gara di progettazione

P.e

Individuazione progettista da incaricare

5

31

P.f

Sottoscrizione del contratto disciplinare di incarico

4

35

(da riportare al rigo 2 del prospetto precedente)

SUBTOTALE 2
Data di chiusura: 06
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35
07

2017

Data di partenza:

6.3. ESECUZIONE
Adempimento
7

28

Giorni

11

Progressivi

Determinazione a contrattare

3

3

8.a

Indizione gara per l’aggiudicazione

15

18

8.b

Periodo pubblicazione bandi

15

33

8.c

Valutazione domande e selezione dei concorrenti

12

45

8.g

Aggiudicazione dei lavori

10

55

9.a

Verifiche antecedenti la stipula del contratto

35

90

9.b

Sottoscrizione contratto

5

95

10

Inizio lavori

5

100

11

Ultimazione dei lavori

365

465

12

Collaudi

30

495

13

Inizio utilizzazione

15

510

TOTALE 3
T

2017

510

TOTALE 1 + 3
Data di chiusura: 22

L’AQUILA, lì 07/06/2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Pietro Farinosi)
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04

2019

