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OIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E CESTIONE DEL TERRITORIO- SITO UNESCO

t O.1 Coordnanenro tntenentt per le t tastrtnhlre. l'aùbjente
e il teffnotia direttt all attùa:nne del Pa|o per .\lapati

Ai dirigenti dei S.A.T. delle dieci Municipalità
e, pc

Ai direttori delle dieci Municipalità
Al servizio PRM patrimonio Comunale

Ai Presidenti delle Municipalità

Oggetto: ricognizione progetti di riqualificazione e/o messa in sicurezza delle sedi di
municipalità di proprietà comunale

La scrivente UOA sta effettuando una ricognizione di progetti di riqualificazione e/o messa in

sicurezza di immobilidi proprietà comunale. sede di uffici municipali.
Nell'ambito di una fattiva collaborazione si cìriede alle S.V. di trasmettere. qualora presenti. i
suddetti progetti. con I'indicazione dei seguenti dati:

- imrnobile oggetto della progettazione con relativo importo complessivo da quadro

economico:

- livello di progettazione esistente:

- proprietàdell'immobile:
- inserimento nella programmazione triennale delle OO.PPI

- atto di approvazione della progettazione.

Le SS.LL. sono invitate a trasmettere quanto sopra entro il 2l marzo p'v' al seguente indirizzo

di posla elettronica, anche mediante we transfer: pattopernapoli@comune napoli'it'

UOA Coordinamento inten'enti

Patto per NaPoli
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Municipalità 8

S.A.T

 Piscinola-Marianella
.Scampia.
Chiaiano

PG/2018/ 269937 DEL 19/03/2018

            Dir. Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio
U.O.A. Coordinamento interventi per le infrastrutture

ed il territorio diretti  all'attuazione del Patto Per Napoli
p.i: 9-21-0-0-0

OGGETTO:   Ricognizione  progetti  di  riqualificazione  e/o  messa  in  sicurezza  delle  sedi  di  
municipalità di proprietà comunale

Facendo seguito alla nota  di codesta UOA PG/2018/235074 si trasmette in allegato il  
progetto  preliminare  dei  lavori  per  l'istallazione  di  un  impianto  elevatore,  ed  opere  
propedeutiche finalizzate ad eliminare  le barriere architettoniche dell’edificio comunale sede  
degli  uffici  della  VIII  Municipalità  in  via  del  Plebiscito 38 per un importo complessivo  di  €  
84.270,00 CUP B62J15000010004.
L'immobile in questione è di proprietà comunale ed articolato su tre livelli, due di questi sono 
inaccessibili da parte di persone portatrici di handicap motorio.
Il progetto preliminare è stato approvato in linea tecnica con D.C.M. n.15 del 7/8/2015. 

Il Dirigente del SAT VIII
Arch. Ignazio Leone
d'ordine
Funz. Ing Francesco Truppa

                                               

Via del Plebiscito, 38 . Piscinola . 80145 Napoli . Italia . tel. (+39) 081 7951226 . fax (+39) 081 
7951231
Municipalita8.attivita.tecniche@comune.napoli.it



Via del Plebiscito, 38 . Piscinola . 80145 Napoli . Italia . tel. (+39) 081 7951226 . fax (+39) 081 
7951231
Municipalita8.attivita.tecniche@comune.napoli.it





































 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B62J15000010004

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--
Localizzazione Comune di NAPOLI (NA)

Descrizione sintetica del progetto SEDE MUNICIPALE DI VIA DEL PLEBISCITO 38*VIA
DEL PLEBISCITO 38*ISTALLAZIONE DI UN
IMPIANTO ELEVATORE, ED OPERE
PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE  LE
BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLEDIFICIO
COMUNALE SEDE DEGLI UFFICI DELLA VIII
MUNICIPALITÀ IN VIA DEL PLEBISCITO 38

Anno di decisione 2015

Nome infrastruttura interessata dal progetto SEDE MUNICIPALE DI VIA DEL PLEBISCITO 38

Struttura/Infrastruttura unica Una

Descrizione intervento ISTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE, ED
OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD
ELIMINARE  LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
DELLEDIFICIO COMUNALE SEDE DEGLI UFFICI
DELLA VIII MUNICIPALITÀ IN VIA DEL PLEBISCITO
38

Strumento di programmazione ASSENTE

Legge Obiettivo N

Indirizzo o Area geografica di riferimento VIA DEL PLEBISCITO 38

--CARATTERISTICHE DEL CUP--
Cumulativo No

Provvisorio No

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è
Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto
Master, Collegato: progetto associato ad un Master)

Normale

Stato Attivo

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--
Soggetto Richiedente COMUNE DI NAPOLI - NA -

Concentratore N

Soggetto Titolare COMUNE DI NAPOLI - NA -

Categoria Soggetto Titolare ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL
TERRITORIO

Unità Organizzativa S.T.C.PISCINOLA- SCUOLE

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--
Natura REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED

IMPIANTISTICA)

Tipologia MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI

Sottosettore SOCIALI E SCOLASTICHE

Categoria SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--
Sponsorizzazione NO

Finanza di progetto NO

Costo totale del progetto
(in euro)

84.270,00

Importo in lettere in euro ottantaquattromiladuecentosettanta

Tipologia copertura finanziaria COMUNALE

Importo del finanziamento pubblico
 richiesto/assegnato (in euro)

84.270,00

Importo in lettere in euro ottantaquattromiladuecentosettanta

--ALTRI DATI--
Data generazione completo 19/03/2018
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

ELENCO PREZZI

pag. 1

Data, 06/08/2015

Perizia dei lavori per l'istallazione di un impianto elevatore, ed opere 
propedeutiche finalizzate ad eliminare  le barriere architettoniche 
dell’edificio comunale sede degli uffici della VIII Municipalità in via del 
Plebiscito 38 per un importo complessivo di € 84.270,00

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.015 anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
.a spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di

risulta
euro (trenta/22) mc 30,22

Nr. 2 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.050 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.c oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i

ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-XS3
euro (centocinquantanove/87) mc 159,87

Nr. 3 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
.a reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture di fondazione
euro (ventitre/43) mq 23,43

Nr. 4 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi
E.03.040.010 gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
.a Acciaio in barre

euro (uno/38) kg 1,38

Nr. 5 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm,
E.14.010.020 con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o
.a grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con

malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara
euro (centotrenta/79) mq 130,79

Nr. 6 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
.c complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno

o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
euro (ventidue/68) mq 22,68

Nr. 7 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... o pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri	Profilati in acciaio per
E.19.010.010 travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre
.a di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei

materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri	kg	2,89
euro (due/89) kg 2,89

Nr. 8 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
E.21.010.005 tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di
.a servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco

emulsionato
euro (sette/93) mq 7,93

Nr. 9 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite
E.21.010.010 con acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di
.a appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

euro (due/37) mq 2,37

Nr. 10 Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a
E.21.020.070 parte, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti,
.a compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano di appoggio e ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni
euro (undici/77) mq 11,77

Nr. 11 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti
L.21.010.040 caratteristiche: Portata 825 kg, Persone n.11, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 16,5 m, Velocita' 0,.63/0,16 m/sec, Rapporto
.a di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in alto con motore a doppia polarità (4/16

poli) per livellamento ai piani, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con
blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato - caratteristiche cabina in lamiera di ferro
rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 2,05 m², pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano
automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta in larghezza
0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature
elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione,
bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 825 Kg
euro (trentasettemilaottocentosessantasette/95) cad 37´867,95

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 12 Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo
L.21.010.080 automatico idineo per disabili, in edifici non residenzial avente le seguenti caratteristiche: Portata 630 kg, Persone n. 8, Fermate n.
.a 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocita' 0,63 m/sec, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso,

Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico
per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg
euro (trentamilacinquecentoquaranta/61) cad 30´540,61

Nr. 13 Ogni onere per l'approntamento del cantiere e la sua messa in sicurezza
NP1 euro (duemilaottocento/00) a corpo 2´800,00

Nr. 14 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
P.03.010.030 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o
.a frazione

euro (quattro/16) mq 4,16

Nr. 15 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
R.02.020.030 fino ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm
.b euro (sette/74) mq 7,74

Nr. 16 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
R.02.020.050 euro (duecentoottantadue/70) mc 282,70
.d
Nr. 17 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
R.02.050.010 spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a euro (quattro/70) mq 4,70

Nr. 18 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore
R.02.060.055 a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Eseguita con particolare
.b cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare

euro (sette/72) m 7,72

     Data, 06/08/2015

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['computo_metrico.dcf'   (F:\Luglio15_rev1\TRUPPA\ELEVATORI\perizia\)]



Perizia dei lavori per l'istallazione di un impianto elevatore, ed opere propedeutiche finalizzate 
ad eliminare  le barriere architettoniche dell'dificio comunale sede degli uffici della VIII 

Municipalità in via del Plebiscito 38

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI
A.1 Lavori a misura € 58.978,90
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.100,00

TOTALE A € 62.078,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti ed eventuali lavori in economia IVA inclusa € 6.828,66
Allacciamenti a pubblici servizi € 620,79
per IVA al 10% su A € 6.207,89

Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice € 1.862,37

€ 1.055,34

€ 5.513,60

852,46
IRAP 8,5% su importo al netto degli oneri riflessi € 72,46
contributo Autorità di Vigilanza € 30,00

TOTALE B € 22.191,10

TOTALE A + B € 84.270,00

Oneri tecnici di cui all’articolo 92, comma 7 ter, del codice, nella mi-
sura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codi-
ce, spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, alle neces-
sarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione (IVA inclusa)

Oneri tecnici di cui all’articolo 92, comma 7 ter, del codice, nella mi-
sura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente al netto degli oneri riflessi del 23,8 %



        
   MUNICIPALITA’ 8                                          

       Piscinola-Marianella, Chiaiano, Scampia
         SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE 

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Perizia dei lavori per l'istallazione di un impianto elevatore, ed opere propedeutiche finalizzate ad  
eliminare  le barriere architettoniche dell’edificio comunale sede degli uffici della VIII Municipalità in via del  
Plebiscito 38 per un importo complessivo di € 84.270,00.

L'art.18  ,comma  1,  lett.  c)  del  Regolamento  delle  Municipalità  approvato  con  Deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 –Testo aggiornato alle modifiche apportate all'art. 74 
con deliberazione di C. C. n. 47/2006, all'art. 23, comma 4 e all'art. 27, comma 2 con deliberazione di  
C.C. n. 20/2006 - attribuisce al Servizio Attività Tecniche della VIII Municipalità la competenza della 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a sedi degli uffici della Municipalità senza 
carattere monumentale, inclusa la manutenzione degli impianti tecnologici;

Il Servizio Attività Tecniche della 8° Municipalità gestisce un appalto per la manutenzione ordinaria 
degli impianti elevatori già esistenti in alcuni edifici scolastici ubicati nell'ambito della VIII Municipalità. 

Nel predetto appalto non sono previsti fondi per l'istallazione di nuovi impianti elevatori.

Allo stato il primo ed il secondo piano dell'edificio adibito a sedi degli uffici della VIII Municipalità in via del  
plebiscito 38 non sono visitabili, ai sensi del D.M. 236/1989 da parte di persone portatori di handicap motorio

La scala di accesso ai piani occupati dagli uffici della VIII Municipalità è alloggiata in un vano che 
presenta un volume in grado di contenere un impianto elevatore .

In  assenza  di  calcoli  strutturali  ed  in  relazione  alle  indagini  eseguite  da  questo  S.A.T.,  al  fine 
dell'istallazione di un nuovo impianto ed alla luce di quanto accertato, si ritiene di dover eseguire i lavori  
necessari per rendere idoneo il vano ascensore, che vengono qui di seguito esposti:

1. realizzazione di piattaforma in cls armato su cui  montare l'incastellatura dell'ascensore;

2. montaggio dell'incastellatura e dell'ascensore automatico a pistone con motore installato in basso;

Sulla base delle indicazioni concordate con la Direzione, i tecnici hanno redatto apposita perizia sulla 
base del Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2014 con Delibera della Giunta Regionale n.713 del 
30.12.2014 pubblicata sul BURC n. 1 del 5 Gennaio 2015; 

Gli elaborati progettuali che compongono la perizia risultano essere i seguenti:
- Relazione  Tecnica;
- Elenco Prezzi Unitari; 
- Quadro Economico;
- Computo metrico estimativo

Il quadro economico di spesa è di seguito esplicitato:



Si  evidenzia  che  nel  quadro  economico sono state  le  risorse necessarie  ad affidare  la  progettazione 
esecutiva  ed  il  coordinamento  della  sicurezza  a  tecnici  esterni  specializzati  che  potranno  essere 
individuati con apposita procedura o rientrare in un appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei 
lavori..

IL TECNICO

S.A.T. VIII Municipalità

A) LAVORI
A.1 Lavori a misura € 58.978,90
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.100,00

TOTALE A € 62.078,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti ed eventuali lavori in economia IVA inclusa € 6.828,66
Allacciamenti a pubblici servizi € 620,79
per IVA al 10% su A € 6.207,89

Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice € 1.862,37

€ 1.055,34

€ 5.513,60

852,46
IRAP 8,5% su importo al netto degli oneri riflessi € 72,46
contributo Autorità di Vigilanza € 30,00

TOTALE B € 22.191,10

TOTALE A + B € 84.270,00

Oneri tecnici di cui all’articolo 92, comma 7 ter, del codice, nella misu-
ra corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal per-
sonale dipendente

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, 
spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di proget-
tazione (IVA inclusa)

Oneri tecnici di cui all’articolo 92, comma 7 ter, del codice, nella misu-
ra corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal per-
sonale dipendente al netto degli oneri riflessi del 23,8 %
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Provincia di Napoli

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 06/08/2015

Perizia dei lavori per l'istallazione di un impianto elevatore, ed opere 
propedeutiche finalizzate ad eliminare  le barriere architettoniche 
dell’edificio comunale sede degli uffici della VIII Municipalità in via del 
Plebiscito 38 per un importo complessivo di € 84.270,00

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad
L.21.010.080 azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo
.a automatico idineo per disabili, in edifici non res ...  pistone in

profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico
per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg

1,00

SOMMANO cad 1,00 30´540,61 30´540,61

2 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli

oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta
demolizione per basamento ascensore 5,50

SOMMANO mc 5,50 30,22 166,21

3 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050 demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
.d realizzazione basamento ascensore 2,20 2,500 1,000 5,50

SOMMANO mc 5,50 282,70 1´554,85

4 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.050 consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.c mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...

forme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-XS3
Realizzazione basamento ascensore 2,20 2,500 1,000 5,50

SOMMANO mc 5,50 159,87 879,29

5 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...

arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

2,80 2,500 7,00

SOMMANO mq 7,00 23,43 164,01

6 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.a compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Acciaio in barre

5,50 80,000 440,00

SOMMANO kg 440,00 1,38 607,20

7 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere
.a e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,

valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o
frazione
(par.ug.=3*2*3) 18,00 2,20 2,400 95,04

18,00 2,20 2,400 95,04

SOMMANO mq 190,08 4,16 790,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´702,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´702,90

8 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... o pagati a
E.19.010.010 parte Profilati in acciaio per travi e pilastri	Profilati in acciaio per
.a travi e pilastri, laminati a caldo ... trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per
travi e pilastri	kg	2,89
Incastellatura ascensore 80,00 4,00 15,000 4´800,00

50,00 9,00 8,000 3´600,00

SOMMANO kg 8´400,00 2,89 24´276,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 58´978,90

T O T A L E   euro 58´978,90

     Data, 06/08/2015

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['computo_metrico.dcf'   (F:\Luglio15_rev1\TRUPPA\ELEVATORI\perizia\)  v.1/8]

A   R I P O R T A R E 





coMur{t o1 NAaolr

MUNICIPALITA'5
AREXELLA . VOMERO

§ervizio Attività locnicho

Proposte di Delibora n. 06 dol 08.03.20{7

0(]CETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto e3ecutivo riguardante "lavori di
riquallficazione éd adeguamento funzionale dell'immobile comunale dl Via G.
Gigantè 242 - sede di URP, Fognature, Anagrafe e Stato civile, §.A.T. e Seruizi
Sociali, reallzzazione dl nuove impermeabilizzazionl dei solai dl copeÉura e
ritacimento dalle facciate, sostituzlone degli infbsi èstemi - per un impoÉo di €
334.193,00 comprensivo € 9.733,52 per oneri dslla Bicui€zza, più somme a
disposizione dell'Amminktrazionè, per IVA al 10%, spe3e tecniche e IRAP per
un totale complsesivo di € 384.000,00.
CUP: PROV0000001485

tt giomo fu 9lZO17, atle ore t1,to nell'aula consiliare della 5r Municipalità sita in Via R.Morghen n.

84, si è riunito il Consiglio d6lla 5' ![unicigalita; ^. ,,, ,.. - r.-
Assist€ , in qualita di Segretario, it...lh*R.s:z...c.v*IY..*113..:.i**.\.Ì:
Eseguito l'appello, il §ègretario dichiara cho §ono presenti in aula i con§iglieri

PRESIDENTE

PAOLO DE LUCA

CONSIGLIERI

Ginevra GlAt{NATTASIO

Alassandro COGCIA

Francesco FLORES

Enrico VOl.l ARX

ltB:PorgiiaÀ§§n§sporiprs§èntivi6nsapposlo,a§ancodslnominalivo,iltimbro"ASSE}iTE

SERVtZIO
AlTt!t.l.À'

TECNICI'E

or(!trfl

Giovanni LA BANCA

Danielo QUATMNO

Srefania SAìll,llNO

l/Valler SiVARESE

tt/l.ria Margho.ita SINISCALCHI

Gianluca TAGLIAFERRO

Aasumè !a Prosidenza: Atch. Paolo De Luca

, Attilio BORRICELLI

Marierosaria CAFASSO

' Cinzla DEL GIUDICE

Fabiana FELICITA'



lL PRESIDEI{TE , constatata la legalità dèlla riunionè, invita il constgt,o a battaro l,argomento segnato inoggetto.

su proposla del sig. Presidente della Municipalita s Arenella-vome ro, Arch. paoto De Luca

Premaaso cho
' con Delibera di c.c. n.68 del 2110912005 è slato approvato it Regolamento delle

Municipalita con attribuzione alle stesse di funzioni e servizi;

' conDeliberadi G.c.n.3563en.47s6,risp€§ivamenledet2ztotl2Cfl6 edel 0?1112006,è
stato adottato lo schsma definitivo dei prodofti e delle competenz€ della Municipalita

' on Disposizione del Direttore Generale n. 05 del 12lO4t2AO7, sono state assegnate ai

§eMzi delle Municipalità le rispettive funzioni e competenze;

' Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del Regolam€nto delle Municipalità, approvalo con

Delibera di Consiglio Comunale n'68 del 21l}gl20f,5, al Servizio Attività Tecniche comp€te,

tra I'altro, la "manutenzione ordinaria o straordinaia degli lmmobili Comunali nell'ambita

tenltoriale dall a M u nic i palità'

. con Disposizione del Direttore Generale n" 30 d6l 02.08.2A12, sono state assegnate ai

S€rvizi Attività T€cnichè delle Munlcipaliià le funzioni e competenzs precedontomente

attribuite ai Servizi Manutenzione Urùana e Gestione del Tenitorio, tenendo conto d€lls

modifiche int6rv6nuto con la Disposizione dirigenlale n" 28 d€l 3O10712Q12, c,ma

modificstia dalla n"38 del 0511412012:

Conriderato che

. h struttura comunale di Via Giacinto Gigante 242, sviluppantesi su tro livèlli fuori tena,

riveste un ruolo fondamentale per la plurima offerta di servizi alla cittadinanza in quanto

ospita :

t. a1 piaao terra il Servizio U.R.P ed il §ervizio Fognature

2. al piano secondo il Servizio Anagrafe e Stato Civile

3. al piano Terzo il servizio Attività Tecniche , servizi sociali, Uffici di Presidenza .

L'immobile inoltre, ospita anche un Presidio dell'ASL nonché prospetta, e godo di una

mmunionePazialeconlacontiguascuotaMatemacomunale.G'Gigantg,postaalprimo

Piano.

Rllovato chè

. L'immobile de quo pres€ntia svidenti e diffusi segni di vetustà e di ammslolamento delle

parti non strutturali dell'èdificio che hanno significativamente abbassato gli slsndard

qualitativi att6§i da una struttura @munalè. sode di fondamentali servizi of'èrti alla

cittadinanza tutta ;

.Nalcorsodeglianniquestos.A.T.5èintervenutomèdiantsoperodimanulenzìone

puntuali volte a garantire la continuità delle attivita lavorative e di olferta di

ma non in grado di ripristinare organicam€nte le condizioni ottimali in

offerti all'utsnza sd ai lavoratori dal complo§so immobiliate;

. La struttura di Via G.Giganle 242 , risulta abbisogrcvole di un fevuro ., Prrlv,ra. 2,9- I
:cNrcHE uY





intervento di manutenzione e ristrutlurazione sia negli intemi dsi locali destinati ad ospitare
la cittadinanza che in quelli riservali al personale in servizio oltre che una rifazione delle
facciate prospettanti la Ma G. Gigante ed il cortile intemo ;

' allo §tato' questo Servizio non risulta dotato di risorse finanziare adeguate a garantire la
manutenzione ordinaria/straordinaria o la rislrulturazione della ssde comunale di Ma G.
Gigante 242 ;

' ln prospettiva, non ri§ultano allocati fondi all'uopo destinati , per cui lo scrivento Servizio
Attività Tscniche ha predisposlo un progetto di riqualificazione da approvare in linea tecnica
e da sottopone all'A.c., in attesa del reperimento dei fondi nècessari alle opere,
organicamento teso a riprist,nare gli standand di cui sopra che contempli le esigenze della
cittadinanza nonché dei lavoratori in servizio presso l,immobile in parola;

Attaco cha:

' il Servizio Tecnico della Municipalità, di conc€rto con gli Organi politici dalla Municipalità,
ha accertato che gli immobili comunali di competenza della 5" Municipalità pressntano

criticità anche non strutturali risultando prioritario prevedere un organico intervento di

riqualificalone e rislrutturazione all'int€ra slruttura di Via G. Giganto 242 ;

Rilsvsto ch6:

questo s.A.T. 5, in accordo con la Dirigenza s la prGsidenza che ha segnalato più volte la
necassità di un intenento organico di manutenzione all'intero edificio, intende iottopons all'A.C. il
progetto in parola per I'approvazione in linea lecnica, al fìne di garantime il relatiì/o finanziamento
in un momento successivo ;

Rilevato che
r il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 5 Arenella-Vomero ha prodisposto il Progetto

esscutivo redatto ai sensi dall'art. 23 del D.L.vo 50i2016 e s.m.i , nonché doll'art. 105 del

DPR 207/2010, riferito ai Lavori di " r§ualificazione ed adeguamenlo funzianala

delt'inmobite comunala di Via G. Gigante 242 - sede di |JRP, Fognature, Anagrafe e Stato

Civile, S.A.T. e ScNizi Soeiati" composto dai seguenti atti:

. Relazione tecnica Cronoprogramma e Quadro Economico Rièpilogativo;

. Computo motrico ;

. Elenco Prezzi:

. CaPitolato SPeciale di APPalto;

. Piano di §icurozza ai sènsi d€l D'Lgs 8112008 e s'm'i:

. Verbale di Validazione
, Elaborati Grafici

. l Drezzi aoplicati sono ouelli desunri dal Tarj{ari.Q ?-0J 5, ai Sensi dell,art. 12 comma 6 della

LeggedellaRegionec,.@noquellidesuntidalTariffarioin
ùsore per l'anno 20 1 5' ;; :' i'i";;" -:Iry:t: 

:'.ot^"""f,q"^"1X"",%nXT P:"H3vrgore per |anno zuro' urrri rr xrrerrvv envusiv -' " --ìg 
o"t 3ot1212014 - ?rezZariO

ini"ooit" e sostanziale, approvato con Delibera di G'R n'7

dei Évori pu bblici Edizione ?q; ; ;{ÀFi;i"r Éu nC''r a' Y t'"o-.3,13tT§illl

É n/tw .

%:*f-c

3ii''*'J,iJ""""h1"d'-"-,É-È''n"gio1". .q'.ry.l? al

lrllà. /A.^r^., r:rvnrinr rhhlici. 160ione.campai!a,igi8g01a/indgLlllÉ



A

B) 
ìis

B:3:ffiffi

Q.324.455,i
e 9.733.62

€ 334.193,00

€ 33.419,30
€ 5.347,09

€ 10.815,61

€ 225,00
€ 49.807,m

ALEA+ t' € 384.000,00

Rilevato che:
- ai sansi dell'art. 102 @mma 2 der D.Lgs. 50/2016, nonché dell,art sg comma 5 dela L.R.o312o07, nÈl caso di lavrcri di importo sinà a € 500.0ò0,00 il csrtificato oi cotiauoo c sos$tuito

da quello di regolare esecuzione;
- ai sensi dell'art. 200 del D.L.vo 267t2ooa dal presente progetto non deriva, na puÒ derivare

una ulteriore spès€t o una diminuzione di ent.aia, ancho in ritànmento ad esercizi slccessivi:- ai sensi dell'art. 7 comma 1 lstt. c) del DpR n. 390/2001 le opere pubbliche dei comuni
deliberate dal con§iglio comunale, owero dalla giunta comunale, ed assistite dalla validazionedel progetto, ai ssnsi derart.55 der DpR s ittobre 2010;.'r0t;;;-sono'soi!ette ara
normativa di cui al DPR 38012001 e quindi non necessitano di permesso per costruiÀi SCIA o
CIL etc.;

Prero alto chs
- l'allegato Veòale di validalone del progetto è stato r€datto ai sensi dell'ari. 55 dol D.p.R.

207 DA1O nel rispetto dei criteri di cui agli art1,52 e 53 del medesimo Decreto e sottoscritto dal
Re§pon§abile del Procedirnenlo, individuato dal Dirigénto del Servizio nella persona dell'Arch.
Pierpaolo Pagliano, in osservanza di quanto indicatoall,art. 4Z del DpR 2O7/201A;

La parte nanativa, i fafti, gli atii citati, le dichiarazioni ivi compresa sono v6re e fondata e quindi

' L',importo der progetto a fa*i risurta delerminato come da seguente guadro economico:

redatts dal Dirigente del Servizio Attività Tecniche sotto la responsabilità lecnica, p€r cui
sotto tiale profilo, lo stesso Dirigente qui di seguito

II
§ervizio

Arch,

4



DELIBERA
Approvare in linea tecnica

. ll progetto esscutivo, redatto ai sènsi dell'art. 23 del D.L.vo 501 del 19.04.2016 , nonché
dell'art, 12 comma 6 derla L.R. a3l2aaz , riferito ai lavori ', Riqualificazione ed
adeguamento funzionale dell'immobila comunale di Via G. Gigant§ 242 - eede di
uRP, Fognature, Anagrafe e stato civile, s,A"T. o servizi socìari - rearizzazrone di
nuove lmpermeabilkzszlonl dei solal di copcrtura e dfacimento dell. frcoiatè,
s§stltuzlono dEgli lntlssl estemi, pÉr un importo di € 334,193,00 compren§avo €
9.733,62 per oneri dslla sicurszza, più somme a disposizlone dell'Amministrazlono
per IVA al 10%, spese tecniche e lRAp por un totale comptersivo dt € 3g4.OOO,OO "
come da seguonts Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI
4,1 Laì'ori a misura € 324.459.38
4.2 Onsi per la sicur€zza non sogEètti a ribasso € 9.733,62

lgidqfe rni!9{9p9q
TOTALE A € 334.193,,

B) SOÀilME A OISPOSIZOIIE DELLAMMINISTRAZìONE
8.1 per IVA al 10% € 33.419.30
é.1 on€ri t€cnici §rt. 113 c.3 D.l_g3.5012016 € 5.347.09
8,3 Onqi di discaica conìprènsili di MA € 10.815,61
8.5 contributo Autorilà di Vigilarua € 225,00

TOTALE B € 49.807,00

TOTALE A + B € 384.000,00

forma parte integrants e sostanziale del progetto la seguente documeniazionè:
Relaziona Tecnica cronoprogramma e Quadro Economico Riepilogativo;
Computo Metrico;
Elonco Prezzi;
Capitolato §peciale d'Appalto.
Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i;
Verbale di Validazione
Elaborati Grafici

Peùdaro 8tto
. cfre al progotto summerzionato a albgato il relativo vBòala di Validazione, redatto ai sensi

dett,arl Sò det D.P.R. iOttZO'tO e iel rispetto doi critéri di cui agli artt. 52 .e 53 del

rnedesimo D€6eto, sottosiritto dal Responsabile del Prooedimento,individuato dal

Dirig€nto dèl Sarvizio nella persona dell'Arch' Pierpaolo Pagliano;

Ilemandaro
r al Servizio Auiùta Tecnichg d§lla Municipalita 5 ed, eventualmente, al servizio Gare lavori'

quest'ultimo in""rOin"io pi"sso it S"|.'t'i"io Autonomo - Cenlto Unico Acquisti e Gare'

Jà."uno per la parte o pàpi. L'"ot'alè competenza' gli adempimenti necessari per

I'aggiudicazione dell'aPPalto ;

Stabilita che---."'i 
iiabtapplicati, ai sengi dell'art' 12 comma 6 della Legge della Regione

zltòlàOOl, sbno quelli desunti dal Tariffario in vigors por I'anno 20'15' e-o

Web della Regione Campania ^al Y

1.

2.

3.
4.

6.

ici.rsoio-n@



t ai s6nsi dall'art. 102 .co*T9.2 del D.Lgs. 50/2016,e dall,art. 58 comrna 5 deila L.R.431200r, nel caso di lavori di importo sìio 
" 

àsoo.oo0,00 ir certificato di colaudo èsostituiio da guello di regolare esecuzione,. ai sensi dell'art. 200_del D.L.vo 26712000 dal presente progetto non deriva, nè puòderivare una ultoriore spesa o una diminuzione di entrata, anche in rifeaimento adesercizi successivi;
§tabilira che

' la @nsegna dei ravori potrà awènire o entro i termini di legge o dopo 35 gg. dala daia diesecutività della determinazione di aggiudicazione oefi'apfàto, ai 
'sensi 

àÉtl"rt. tsg oetDPR 207/2010, anche nelle.more dettàltiputa del oontrattò o anche prima delo jpirare dat
termine dilatorio per la §tipula contrattuale ove riconano Ie condizioni di cui all,ari. tt co.9
ultimo periodo del D.Lgs 16A/2006 e s.m.i..

' ai sensi darl'an. 102 comma 2 der D.Lgs. s0r2016, e daI,art. 5g comma 5 defla L.R.
0312oa7, nel caso di ravori di importo siiro a € 50o.ooo,0o il c€rtificato di' cottaudo è
sostiluito da quello di regolare esecuzione;. che garanno osservat€ le disposizioni di cui al progiamma 100 della Rpp, nonché quelle
del D.Lgs 50/2016.

. costiluiscono part6 integranto del presonte prowedimento:
il parero d, cui all'art. 47,, comma 2 del Regolamento delle Municipalità;
il Veòale dell'odiema Seduta Consiliare, per la parte riferita all'oigetto della delibera di cui
trattasi;

Stablllre lnoltr. che
' tale progetto sarà inserito nel piano triennale nonché quello annuale dei lavori pubblici;r Ai sansi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 267 /2A§A, il Dirigente det Servizio Attività

Tecniche della Municipalità 5 - Vomero Arenàla - prowederà coriproprl atti di gestione per
- lutti gli adempimenti scalurenti dall,approvazione del presente atto"-
Autorazaare

S .u.nti e per gli efietti dell'art. 107 del D.Lgs. 26712000, il Dirigente del Servizio Attivilà
Tecniche.della Municipalità 5 - Vomero Arenàla - prowederà coipropri adi di gestione per

_ tutti gli adempimenti scaturenti dall'approvazione del pr€sente atto.
Attoetsio

o che l'istn"rttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini dalla esclusiono di
ewntuali ipotesi di conflitto ex art. 6bis L. 24il90, intodotto con L. 190/2012 (art.1, comms
41), è stata osplatata dal dirigente che lo soitoscrive;

o dle I'adozione del presente prowedimento awiene nel rispstto della regolarità e
conetterza doll'atiività amministraliva e contabile ai sensi dell'art. 147lbis del D.Lg§.
26712000 e degli artt. 13 comma 1 left,b) e 17 comma 2 lott. a) del rsgolamènto d6i
Controlli lntemi doll'Ente;

Allaogti:
. - Rèlazionè tscnica cronopm'gramma g Qradm Economico Rlspiloga§yo;
. - Computo motnbo as$mativo dslls opsro;
. - Ebnco Praz,
. - varbalo di Validazions del pmgetto;

. - Capttolato Special€ di Appalto;

. . Elaborati GÉfid

. - Piano di siqJrsza ai ssnEi dol D.Lgs

ll Dirigente
§ervitio Attlvità

Arch.

della f,lunicipalità 5

ll Presidento della municipalità 5

'- Arenèlla-Vomoro

6.



coMUftÉ Dt taÀFou

COMUNE DINAPOLI

OGGETT0: Approvazione in linea tecnica ed economica del progeho esecutivo, redafio ai sensi
dell'art. 23 del D.L.vo 50 del 18.04.2016 , nonché dell'art. 12 commìa 6 dètla L.R. Ogl2OOl, riferito ai
lavori rifurito ai lavori " Riqualificaliooe ed adeguamento fun:ionale doll'immobile
comunalo di via G, Gigante 212 - zede di uRp, Fognature, Anagrafe o stato civile, s.A,T. o
s6rvizi §ocisli - reallzza:ione di nuovè impermeabllr-'azioni dei solai dl copèÉura €
rifacim€nto dèllo facciate, iostituzione dEgll lnfissl e3tèrnl, per un importo di € 334.193,00
comprensivo di €'9.733,62 par oneri della sicurazza, 

- più somme a dkposkione
lolltai{atmz ione per IVA al {0o/0, speso tocnicha e lRAp pcr un totlla compiesslvo di
€. 384.000,00.
CUP: PROV00(XI001ir86

ll Did9ente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 5 Arenetla-Vomero, esprimé, ai sensi

dell'art' 49, comma 1, del D.Lgs. 2671200a, nonché dell'a* 41, camma 1 del Regolamento delle

Municipalità, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

i,tuNrclPALrA'5
Arene a-Vomero

DELIB§RAZIONE OEL CONSIGLIO DELLA IiUNICIPALITA' 5
ARENELLA.VOiiIERO

n. del

FAVOREVOLE

si attesta altresi ai sensi e per gli efietli d€it'art. 147 bis del r.u. 26lnaffi e dell'art. 13 c,el

règolamsnto dei controlli intsrni dell'Ente la regolarità s la constteza dell'azions amministrati\É.

Addi

1



i€jY?nut" in.Ragioneria Generale it ...... "...,................ prot..
ll Dirigente det servizio di Raqionèria, e"pri*",ài 

""n"i 
;;ìil.;n,;;;;i,';;i;.'l;.,26712000 sdallart. 4t , comma 1 det Reo-olamento oéff" n,rni"iÉìia]-,'i *g*nt" parerc di regolaritè conrabile inordine alla suddetia proposh I

Arldi: /2017 IL RAGIONIERE GENERALE

8



IL CONSIGLIO DELLA'V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO", AI SENSI DELLART,N.48 , COMMA 1 , APPROVA IL PROWEDIMENTO CON :

ESECUZTONE |MMED|ATA x

ESECUZIONE ILGIORNO SUCCESSIVOALLA PUBBLICAZIONE PER N.15 T_GIORNI

A V MUNICIPALITA' ARENELLA.VOMERO
DE LUCA

9



di C.M n. composta da n. pagine
llumerate.

SI ATfi§TA:
che la presente deriberazione è stata pubbrisala au,Arbo pret*io delra 5^ Municiparita sito in vis R.Moryhen n. 84 i1...................... e i,.i .i"r.aÉ;;#;"", (artt. 47 e 48 Regolarrento de,eMuaicipalita).

che con nota ia pari 'l't' è §tata tr-asDessa it elenco ai Presidenti dei cruppi cousiliari (5 o conl(na arl. 47del Regolamarto delle Municipalità).

Il Fuodell"io g*Pnsabile

Il prcoen& prowedimento viere &§egnsto &:

atto de IxNÉe dell'sddetto rl ritiro

IL SEGRETARIO

Attestazione di aw,enuta pubbticazionc:

constatato che sono decorsi dieci giomi dalla pubblicazione e che si è prowoduto altarissione ai Presidenti dei Gruooi Conqitiari <; ,là -*^ ^r- r^ -----.- r .r
ai sensi del lo comrna de[,art. 4g det regolarnento



coMut t Dr ltatou

MUNICIPALITA'5
ARENELLA.VOMERO

Servizio Attlvità Tecniche

Prop$ta di oelibèra n. 07 del 06.03,2017

OGGETTO:

tl gamofu fo2O17, alle ore l\LO n€ll'aula crnsiliare della 5' Municipalilà sila in Vra R.Morghén n.
&4, si è riunito il Consiglio d6lla 5r Mr|nicipahltà ; . .
Assisre,inquatuoiseerotario]it...ffi .U,Ii:d..À41:9--..\M**:r..p-t-fs-
Esèguito I'appello, il Segretario dichiara che sono presonti in aula i consiglieri

PRESIDENT§

PAoLo DE LUCA T-P-l
Ginevra GIANNATTASIO

Approvazione in linea tecnica dèl progetto esecutivo riguardante "lavori di
rlqualltlcazione ed adeguamento funzionale dèll'immobile comunale di Via R.
Moryhen 84 - sede di Anagrate, Comando Polizia Local€, Servlzi §oclali,
Presidenza e Direzione di Municipalftà- reallzzezione di nuove
impermeabilizzazioni dei solal di copertura e rifacimento delle tacciatè,
sostituzione degli infissi estarni e istallazione di nuovo ascensore" - per un
importo di €.345.2.t8,00 comprénsivo €. 10.055,52 per oneri della sicurèz:a, più
somme a dbposizione dell'Amminislrazione per IVA al 10%, spese tecnlche e
IRAP per un totele complessivo di € 391.300,00.
CUP: PROV0000001487

lR:l''"..§

Raflaele BONÉTfl

A§ilio BORRIGELLI

Antoflio CULIERS

Vlncsnzo GA,ÉBARDELLA

l.|,8.:Pergliassenli€peripragsntiviènoappo§to'afiancodelnominativo,llsmbro..A§SINTE''o

Assum€ ls Prg.ldanza: Arch. Peolo De Luca

?

v>I

=sA

Q.:

CON§IGLIERI

Giovanni LA BANCA

Danie le QUATRANO

Stelania §ANNINO

Walter §AVARE§E

Maria llrargherita SINISCALCHI

Glanluca TAGLIAFERRO

Marlagrazia VITELLI

6,4.Lot)

Aleeaandro COCCIA

' Adriana COPPOLA

clnzla DEL GIUDIGE

, Adollo DE SANTIS

Fabiana FELICITA



lL PRESIDENTE , constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare I'argomento
segnato in oggeto.

Su proposta del Sig. Presidente della Municipalità 5 Arenella-Vomoro, Arch. Paolo De Luca

Premesso che
. con Delibera di C.C- n.68 del 21109/2005 à stato apprcvato il Regolamento delle Municipalità

con attribuzione alle stesse di funzioni e servizi;

con Delibèra di G.C. n. 3563 e n, 4756, rispattivam enle dal 27fi7/2}0É e del 02/11/2006' è

stato adottato lo schema definitivo dei prodotti 6 delle competenze della Municipalità

con Disposizione del Direttore Generale n. 05 del 12n412007, sono state as§egnate ai §ervizi

delle Municipalita le rispettive funzioni e competenze;

Ai sensi di quanto di§posto dall'art. 18 del Regolamenlo dellè Municipalità, approvato con

Dolibera di Consiglio Comunale n'68 del 2110912005, al Servizio Attivta Tecnichs competo, tra

t'attro, ,€ "manutonziane odinaria è slraordinaia dagfi funobiti Comunali nell'afibito toritorF,lé

dslla Municipalità'

con Disposizione del Dirattorè Generale n" 30 del 02.08.2012, sono state a§segnato ai sarvizi

Attivita Tocniche dalb Municipalità le funzioni e competenz€ precèdentem6nG atkibuits ai

sorvizi Msnutonzione urbana è Gèstion€ del Téfritorio, tétEndo conto delb modiftche

inteNsnute con la Disposizione dirigenziale n' 28 del §N7t2012, com€ modiicata dalla n'38

del 05/10/2012:

Considerato che

lastrutturacomuna|ediViaR.Morghen,sviiuppantesicomplessivamentesusgttelivellifuori

terra,rivasteunruololondamentalgperlaplurimaoffertadiserviziallacittadinanzainquanto

ospita :

Piano 52 - Aulorimessa

Piano 51- lngresso ed autorimessa

Piano T - Autorimessa Casa Cuslods ASL

Piano +'l - Servizio Anagrafe e Stato Civile

Piano +2 - Seda del Consiglio di Munìcipalita e Comando Polizia Locale:

Piano +3 - Direzione di Municiplità e Servizi Sociali Vomeroi

Piano +4 - Presidenza di Municipalità '

Rileveto che

.L,immobiledaguopresentaevidentiediffusisegnidivetustaediammaloramèntodellepa'ti

non strutturali d€ll,edifrcio cho hanno significativamente abbassato gli srardard qualitttivi att€si

daunastrutruracomunale,§8dedi{ondament3liservizioffortiallgci'(.tadinanzatutta;

. Nel corso degli anni questo S'A'T' 5 è intervenuto mediante opere dl manutenziono puntuali

volte a garantir€ la continuita delle attività lavorative € di offerta di servizi all'utenza

glado di ripristinare organicamento le condizioni ottimali in termini di servizi offedil

ai lavorato.i del complesso immobiliare:

2
. La struttura di Ma R. Morghen 84 , risulla abbisognevole di un o€anico € più



di manutenzions s ristrutturazione sia negli intemi dei locali dostinati ad ospilare la cittadinanza

che in quslli riservati al personals in ssrvizio ottre ch€ la rifaziona degli intonaci di facciata

ammaloratia, sostituzion€ degli infissi estemi e solituzion€ doll'impiarìto elevatore ;

. allo stalo, questo Servizio non risulta dotato di risorsè finanziare adeguate a gaÉntirÉ la

manutenlons ordinaria/straordinaria o la ristrutlurazione della sede crmunale di Vìa R.

Morghon 84;

' ln prospettivs, non risultano allocati fondi all'uopo destinati , per cui lo scrivente Servilo Attiyità

Tecniche ha prèdisposto un progetto di riqualificazione da appmvare in linea tscnica e da

sottoporre all'4.C., in attesa del roperimenlo dei fondi necessari alle opere, organicamente teso

a dpristinsre gli srarda/d di cui sopra cha contÉmpli le esigenze della cittsdinanza nonché dei

lavoratori in servizio presso I'immobil€ in parola;

Attero che:

. il Servizio Tecnico della MunicipaliÉ, di concertc con gli Organi politici della Municipalità, ha

accarlato ctp gli immobili comunali di compètenza della 5" Municipalita prosentano c'ritiofta

anche non strutturali risultando priorilario prevodere un organico intèrvsnto di riqualificazions o

ristrutturazione all'inlera struttura di Via R. Morghen 84 I

Rlhvato che:

questo S-4,T. 5 , in accordo con la Dirigenza e la Presidenza che ha segnalato più volte la necessità di

un intervgnto oruanico di manuienzione all'inlero edificio, intende sottoponB all?.C. il progetto in parola
per l'appro/azion e in linea tecnica, al ine di garantime il ralativo fimnziamento in un rnomerto

§uccss§ivo :

Rllevato chc
r il Servizio Attivita Tecniche della Municipalità 5 Arenolla-Vomero tm predisposio il Progetto

e§sculivo r€datto ai §en§i d6ll'ar1.23 del D.L.vo 5012016 e s.m.i , nonché dell'art. 105 dol DPR

2O7j2O1O, rifcfito 8i Lavori di ,' lavoti di dqualifrcszione ed adoguanento funzionale

dett,immabile @munalo di via R. Morghen 84 - §* di Anagrafe, comando Polizia Locale'

Se/vizi Sociar; Ptosidenza € Dirczione di Municipatità" @mposto dai sègrcnti ati:

i. Relazione tecnica Cronoprogramma con previsiono di spesa;

2. Computo motrico ;

3- Elènco Pr6zzi:

4- Capitolato SPecials di APPalio;

5. piano di sicurezza ai sansi dsl D.Lg§ 8"1/2008 e s.m'i;

6. Verbale di Validazione

7. Elaborati Grafici

r I orezi aoolicati sono ouelli desunti dal T?nffeio- 2015, ai sen§i dell'art. 12 comma 6 della

i ,?ono.:':1id::Y1j111'f3:"§::
;fH;; ,di5,-"r't" "i 

ili""o" allegato al p.e§erlt9-9Jlo^!'er formama parto ints$ant6..è

Ursen.i"l", approvato con DeliÉra oi"o n. n'ite,oet T!1.22o14 - Pf:Tli.9:ll1'?làiff,
à-i;* ,ò1{t--, pubblicalo sul BURC n"1 del 05rc1/201§' e con§ultabile §ul

nàgion" CamPania 1l .. segu€nts

@àvo,it=bbgaio=4.3& ltem ia=8o ;

. ffi;ott" d; prrS"fu 
" 

fa*i ,iauha determinato come da seguente quadro



QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI
4.1 La\,ori a misura € 335.192.48

Onèri per la sicurèzza non soggstti a ribasso € 10.055.52
incidema manodopera

TOTALE A € 3r§.248,

B) iOMME A DISPOSIZONE DELLAMMINISTMZONE
8,1 P€r IVA al 10olo € 34^524,80
8,2 onéri lecnici art. 113 c.3 O.Lqs.50/20'16 Q 5.523,97
B.3loned di discarica comprensiù di IVA e 5.778,23
8.5 contributo Arrtorità di Vigilanza e.225.00

TOTALE B € 46_052,00

TOTALE A + B € 391-3oO,i

Rllovato che:
- ai sonsi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs.5012016, nonché dell'art. 58 comma 5 della L,R. AU2OO?,

nel caso di lavori di importo sino a € 500.000,00 il certiticato di collaudo è sostituito da guello di
regolare èsocuzione:

- ai sènsi dell'art, 200 del D.L.vo 2C712A00 dal prseente progetlo non deriva, nè può dsrivar€ una
ulbriore spgsa o una diminuzione di entrata, anche in rifedmerìto ad g§€rcizi successivi;

- ai sensi dall'art. 7 6omma 1 lett. c) del DPR n. 380/2001 le opere pubbliche dei comuni deliberate
dal consiglio comunala, owero dalla giunta c.munale, ed assistito dalla validazione del progètto, ai
s6nsi dell'art. 55 del DPR 5 ottobre 201O n.207 non sono soggette alla normativa di cui al DPR
380/200'l e quindi ron n€cessitano di perrnesso psr costruirè o SCIA o CIL etc.;

Prsso atto ché
- I'allegato Verbale di vslidazione del progetto è stalo redatto ai sensi doll'arl- 55 del O.P.R.2072010

nel riipotto d6i critsri di cui agli artl52 s 53 del medesimo Docreto e §ottoscritto dal Responsabile

del Procodimento, individualo dal Dirigente del Servilo nella persona dellArch' Pisrpaolo

Pagliano, in osservanza di quanto indicato all'art. 47 dèl DPR 2072010;

Ls parte nan?tiva, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comptese sono vere e fondate e quindi redatte

Jàf 
'òirig""t" del Servizià A$vità Tecnbhe sotto la propria responsabilità t€cnica, per cui sotto tialè

profilo, lo stesso Dirigente qui di sotto scrive .

/s
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DELIBERA
Approvare ln linea tecnlca

. ll ptogetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art.23 del D.L.vo 50/del 18.04.2016, nonché dell'art.
12 comma 6 della L.R.03i2007, riguardante "lavori di rlquallflcazione ed adeguamento
funzionalè dell'immobile comunale di Via R. Morghen 84 - sede di Anagrafe, Comando
Polizia Locale, Eervhi Sociali, Presldenza e Direzione di Munlclpslltà - rèalizzazione di
nuove impemeabilizzazionl dei solai di copertura e rifaclmento delle ,acclate,
sostituzionè dègli lnfissl esterni e istallazlone di nuovo a3cenaoa?" - per un lmpoÉo di
€.34§,2if8,00 compren3ivo €. 10.056,52 per onorl della sleurozza, più somme a
disposizlone dell'Ammlnlstrarione per IVA al l0%, spese tecniche è lRAp pèr un totalé
complesslvo di € 391,300,00 come da sèguente euadro Economico:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI
4.1 Lawri a misura € 335.192,48
4.2 Oneri pèr la sicurezza rìon soggett' a ribasso € 10.055,52

incidema manodopra
.OTALE 

A € 345.248,

B) ;OMME A DISPOS IZIONE DELLAMMIN'STRAZONE
8.1 per IVA al 10olo € 34.524,80
B_2 oneri tecnici art, 113 c.3 O.Lss.50/2016 € 5.523,97
t _J Onsri di discarica comprensiV di IVA € 5.778,23
B"5 contributo Arrtorità di Vigilanza Q.225,m

TOTALE B € 46.052,00

TOTALE A . B € 39J.300,00

forma parte inlegrante è sostanziale del progetio la seglentè documontazione:
1. Relazion€ Tocnica Conoprogramma e Quad.o Émnomico Riepilogtivo;
2. Compulo Metrico;
3. Elenco Prezzi:
4. Capitolato Speciale d'Appalto.
5. piano di sicurszza ai sonsl del D.Lgs 81/2008 o s.m.i;
6. Verbale di Validazione
7. Elaborati Gralici

Prendere atto
. che al progeno summenzìonato è allegato ll relativo verbale di Validazione, redatto ai sensi

delt'an. 55-del D.P.R. 207/2OlO e nel rispefro dei criteri di cui agli artt. 52 8 53 del medesimo

D€creto, sotloscritto dal Responsabile del Procedimento,individuato dal Dirigente del Servizio

nella porsona dell'Arch. Pierpaolo Paglianoi

Oemandaro
. al Sorvizio Attivita Tecniche della Municipalita 5 ed, evenhÉlmenta, al SBrvizio Gare lavori,

quesf ultmo incardinato presso il Servizio Autonomo - Centro Unico Acqui§i e Gare, ciascuno

por la parte di propda eventusle competenza, gli adempimenti nscessad per

l'aggiudicazione dell'appalto:

Stsbllire che
t i prezi applicati, ai sensi dell'ari. 12 comma 6 della Le99e dolla Regione.campania n'3 del

zlÀ[lioaz, §no quèlli désunti dal Tarifiario in vigore per 1anno 2015, e consultabile sul sito web
Regiong Campania

ht!p:/A ww.lavorioubblici.reoione.camoania.iuioomlalrtdex.ohp?
ooiion=corn-contont&view=cateoorvElavout-bloo&id=43&ltemid=80;
o ai sensi dall'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016'e dall'art.

03/2007, nel caso di lavori di importo sino a € 500'000'00 il

sostituito da quello di rsgolare eseculone,

58
c6rlificato



. ai s€nsi dell'art. 200 del D.L.vo 26712400 dal presente progetto non deriva, nè può derivare
una ulteriore spesa o una diminuziono di entrata, anche in riferimento ad osercizi s{rccéssivi;

Sbbiliro che
. la cons€gna dei lavori potÉ awenire o antro i tèrmini di legga o dopo 35 gg, dalla data di

osscutività della delerminazione di aggiudicazione dell'appalto, ai s€nsi d6il'art. 153 del DPR
247PO10, anch€ nelle more della slipula del contratlo o anche prima dello spirare del temine
dilatorio per la stipula contrattuale ove riconano le condizioni di cui all'art. 11 co.g ultimo
periodo de, D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

. ai sensi dall'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, e dsll'art. 58 comma 5 dèlla L.R. OA2O07,
nel caso di lavori di importo sino a € 500.000,00 il cedificato di collaudo è sostituito da guello di
regolare esecuzione;

o ctÉ saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 della RPP, nonché qu€lle del
D.Lgs 50/2016.

. co§titui§cono parte intagrante d€l presente prow6dim6nto:
il parere di cui all'aft. 47, comma 2 del Regolamento delle Municipalita;
il Vèrbale dell'odiema Seduta Consiliare, per la parta riforita all'oggetto della delibsra di cui
trattasi;

Stabllire lnoltre che

. tale progstto saÉ inserito nel piano iriennale noncM quello annuale dei lavori pubblici;

. Ai sensi e per gli effetti dall'art. 107 del D.Lgs. 267D0AO, il Dirigsnre del Servizio Aftivita
Tecniche della Municipalita 5 - Vomoro Arenella - prowedaÉ con propri atti di gestione p€r tr.rtti

gli ad€mpimenti scaturonti dall'approvaziono dol preBenta atto.
Autortszare

Ai sensi e per gli efietti dell'art. 107 del D.Lg§. 267120W, il Diruonto del Servizio A§ivita
Tecniche della Municipalità 5 - Vomero AlBnella - prowedera con popri atti di gestione p€r tutti
gli adempimenti scatur€nti dall'approvazione dal presente atto.

Atts3tato
. che I'istruttoria preordinata all'adozione del prosente atto, anche ai {ini della osdusione di

event&tli ipotèsi di conffitto ex art. 6bis L.241190, introdotto con L. 19ry2012 (art.1, comma 41),
ò stata ospletata dal dirigènte che lo sottoscrive;

. che l'adozionè del pres€nte prowedimenlo awiene nèl rispotto dslla ragolarha e @n€t!§2za
dell'atttuiià amminist ativa e mntsbile ai sensi dell'art. 147lbis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt
13 comma 1 btt.b) e 17 comma 2lett. a) del regolamento dsi C,orÙolli |tltomi dell'Ente;

Allegsti:
. - Relazione tacnica cronoprogramma e Quadro oconomico;
. - Computo mBtrico estimativo delle opere;
. - Élenco Prezzi
. - Verbale di Validazione del progetto;
. - Capitolaio Speciale di Appalto;
r - Piarp di sicurezza ai sensi del O.Lgs 81/2008 e s.m.i:

\rJ{tr
ll Dirigente del Direttora della MurniciPalità 5

Servizio Attività T
Arch.

i Arenella-Vomero t

{l*fi*''+ry

r - Elaborati Grafici

(,
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COMUNE DINAPOLI

iÀUNICIPALITA'5
Arenella-Vomero

DELIBERAZIONE OEL CONSIGLIO OELLA MUÌ,ltCtPALtTA, s
ARENCLLA.VOMERO

n. del

OGGETTO:Approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo, redatto ai sensi
dell'art. 23 del D.L.vo 50 det 18.04.2016, nonché dell,art, 12 comma 6 della L.R.
0312007 , riguardanre "lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale
dell'immobile comunale di Via R. Itorghon g4 - sede di Anagrafe, Comando
Polizla Locale, servizi sociali, presidanza e Dirazione di llunicipalltà .
realizzazlone di nuove lmpormeabilizzazioni dei solai di copeÉura é rir.cimanto
dello facciate, so3tituzion€ degli infissl estomi e lstallazlonàdi nuovo asc6oaore',. per uo impoÉo di €, 3,f6.2$,00 compreneivo €, ,O.O§5,52 por oneri d6!la
sicurBzza, più aomme a disposizion€ dell'Amminisbezione per IVA al 1O%, spaee
locniche a IRAP per un totale complessivo dl € 391.300,00 ".

ll Dirigonte del Sorvizio Attività Tscniche della Municipalità 5 Aronella-Vomero, espdme, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 26l l2ooo, nonché dell'art. 42, cnmma 'l del Regolamento delle
Municipalità, il segu€nte parere di regolarita tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

si attosta a,tr€si ai sensi e per gli efiotti dell'art. 147 bis del r.U. 26z l2oc[ e delt,art. i3 dèl
regolamento dei controlli intemi dell'Ente la regolarità e la mne(ezza dell'azione amministrativa.

Addl

TECNICHE

1



Pervenuta in Ragioneria Generale il ........... ..... ....._. .... prot..
rr Dirissnte det servizio di Raqioneria, esprrme, ;i ;;;i ;;ìil.';à,''àÀ;; i, ;;i §. ù". 267t200o edell'art' 47 , comma r der Reòrameno olrre rtir"iopai:ù:,'i ,"grunt* parsre di .egorarità contab o inordin€ alta suddetta proposta I

ld,dl:. n01Z IL RAGIONIERE GENERALE

8



IL CONSIGLIO DÉLLA 1/ MUNICIPALITA'ARENEILA-VOMERO" , AI §ENSI DELL'ART.
N,4TI , COMMA 1 , APPROVA IL PROWEDIMENTO CON :

ESECUZIONE IMMEDIATA X

ESÉCUZIONE TLG|ORNO SUCCE§SIVOALLA PUBBLICAZ|ONE pER N.15 T-
GIORNI

DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA.VOMERO
PAOLO DE LUCA

I



di C.M n. composta da n, paglne
numerate.

§I ATTESTA:
che la prescnte deliberazione è §tata pubblicata all'Albo pretorio della 5^ Municipalità sito in via R.Morgheo a 84 i1..........,........... e "i ri*rrra per quindici giorri (ait. CZ 

" 
+f f.igoi;*to d"neMunicipalità).

$9 con nota ù pari data è stala trasaessa in elenco ai Prcsidcnti dei Grupi consiliari (5. comma alt. 47del Regolamerto delle Mwricipalità).

Il $'uazionrrlo Rcspoaseblle

Il preente prowedimento viene essegra(o a:
allo da narte dell'sddetto al ritiro

IL SEGRETARIO

Attestazione di awerutslub.blicaziore:

constatato che sono dscorsi dieci gromi dara pubblicaziole e che s è proweduto ara
ùssione ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, si dà atto che la presente deriberaeioae è divenur,tivq ai sensi del couuna dell'an. 4g del ,"got"_elrto

























1 PREMESSA ED I!QUADRAME!TO GE!ERALE 

Il presente Documento Preliminare all'Avvio della Progettazione (di seguito denominato DPP), 

viene redatto in attuazione dell’art. 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n.207/2010 al fine di fornire le 

informazioni necessarie alla progettazione, all'affidamento ed all'esecuzione dei "Lavori di 

adeguamento funzionale ed impiantistico per la realizzazione di una Stazione dei Carabinieri a 

Barra all'interno di alcuni locali di Villa Letizia", sita in via Gianbattista Vela n.110 

In particolare, all'interno del documento vengono analizzati: 

� lo stato di fatto dei luoghi interessati dal progetto ed il contesto circostante; 

� gli obiettivi dei lavori da eseguire; 

� i vincoli, le regole tecniche e le normative essenziali da rispettare; 

� le funzioni che gli interventi dovranno svolgere ed i relativi requisiti tecnici; 

� le fasi ed i livelli della progettazione da sviluppare; 

� i possibili sistemi di realizzazione degli interventi; 

� la stima preliminare dei costi e dei tempi per la realizzazione del progetto. 

Il progetto di insediamento di una Stazione dei Carabinieri nell'edificio storico di Villa Letizia trae 

origine dall'esigenza, molto sentita sia dall'Amministrazione locale della Municipalità 6 che 

dall'Amministrazione Comunale, di creare un "presidio di legalità" all'interno di un territorio che 

negli ultimi anni è stato oggetto di numerosi reati contro l'ambiente, il patrimonio e le persone. 

 

2 STATO DEI LUOGHI 

Villa Nasti, ora conosciuta come Villa Letizia, è una delle ville vesuviane del Miglio d'oro. Fu 

costruita nel XVIII secolo ed appartenne alle nobili famiglie Cantalupo e Nasti. Venne rimaneggiata 

nel XIX secolo in chiave neoclassica. La sua impostazione planimetrica è costituita da una doppia L 

con corpo di fabbrica centrale a tre piani e due braccia laterali di un unico piano. La struttura, oggi, 

è di proprietà del Comune di Napoli. 

Attualmente, all'interno della Villa sono ospitate diverse attività tra cui: 

� attività sanitarie da parte dell'Associazione Centro Ester, in alcuni locali dei piani terra e 

primo; 

� la biblioteca, al piano primo; 

� il centro anziani, al piano secondo. 

Il rilievo fotografico allegato illustra lo stato attuale dei locali da adibire alla nuova funzione 

prevista dal progetto. 

Non si rilevano particolari condizioni tecniche (altezze interne, difficoltà di accessibilità, 

attrezzature di cantiere e trasporto materiali, etc.) per le quali prevedere maggiorazioni dei costi 

parametrici. 

 



 
Vista 3D Google Maps di Villa Letizia e dei giardini annessi 

 

3 OBIETTIVI DEI LAVORI DA ESEGUIRE 

L'obiettivo generale del progetto consiste nella realizzazione di una Stazione Media, dimensionata 

per una forza operativa maggiore di 7 unità, che comprenda: 

1. una zona operativa (atrio e sala d'attesa, servizi igienici per il pubblico, archivio, box per il 

militare di servizio, sala server, uffici); 

2. una zona logistica (cucina con dispensa, locale mensa, camere letto con servizi); 

3. una zona servizi (locali tecnici, armeria); 

4. un alloggio indipendente unifamiliare tricamere con doppi servizi; 

5. un'area esterna dedicata al parcheggio delle auto del personale. 

La progettazione dovrà presentare una qualità architettonica di livello medio-alto, compatibilmente 

con le risorse disponibili per la realizzazione dell’intervento. 

Le soluzioni architettoniche dovranno ispirarsi all'utilizzo di materiali e di tecniche costruttive 

rispettose delle tradizioni territoriali, nonché dei vincoli e delle norme esistenti. 

La dotazione tecnologica dell'edificio dovrà prevedere: 

� gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione degli ambienti, per assicurare il necessario 

comfort termo-igrometrico e, nel contempo, il risparmio dei consumi energetici; 

� gli impianti idrico-sanitari; 

� gli impianti elettrico, di illuminazione e speciali (telefono, antenna TV, citofono, 

antintrusione, videosorveglianza degli spazi interni ed esterni, rilevazione incendi, 

segnalazione allarme). 

La progettazione impiantistica dovrà essere mirata al raggiungimento del massimo livello di 

efficienza energetica dell'edificio perseguibile, in rapporto alle risorse disponibili ed ai vincoli 

esistenti sull'edificio. 

La progettazione dovrà anche essere ispirata ai principi di durabilità, facilità ed economia della 

manutenzione, e volta all’ottenimento del minor impatto possibile nello svolgimento della stessa 

sull’attività dell’utenza. 



3.1 Principali interventi da eseguire 

Sulla base del rilievo preliminare effettuato presso l'immobile in oggetto e delle soluzioni 

progettuali individuate per lo svolgimento della nuova funzione degli ambienti ed indicate negli 

elaborati grafici relativi allo stato di progetto, allo stato si rileva la necessità di eseguire le seguenti 

principali lavorazioni, da verificare ed eventualmente integrare nelle fasi successive di sviluppo 

della progettazione: 

� ZONA OPERATIVA E ZONA SERVIZI PIANO TERRA 

o riparazioni locali delle superfici esterne delle murature portanti e relativi interventi di 

finitura 

o verifica ed eventuali revisioni impianti idrico-sanitari, termici, elettrici e di 

illuminazione e speciali, antincendio; 

o sostituzione della pavimentazione in parquet presente in alcuni locali; 

o revisione ed eventuale sostituzione dei serramenti ammalorati; 

o sostituzione dei vetri dei serramenti con vetri antiproiettile; 

o installazione degli impianti di videosorveglianza ed antintrusione; 

o apertura di una vano all'interno di una muratura portante per la realizzazione della 

via di comunicazione tra l'archivio ed il magazzino; 

o realizzazione del locale armeria attraverso l'esecuzione di tramezzature e dei relativi 

interventi di finitura 

o risanamento di alcuni paramenti murari umidi e relativi interventi di finitura  

o tinteggiatura di alcuni ambienti interni 

� ZONA LOGISTICA PIANO PRIMO 

o smontaggio, trasporto a discarica e smaltimento dei serramenti interni, secondo la 

configurazione di progetto; 

o verifica ed eventuali revisioni impianti idrico-sanitari, termici, elettrici e di 

illuminazione e speciali, antincendio; 

o revisione locale degli intonaci e tinteggiatura delle superfici interne; 

o revisione ed eventuale sostituzione dei serramenti esterni; 

� ALLOGGIO INDIPENDENTE UNIFAMILIARE 

o risanamento di alcuni paramenti murari umidi e relativi interventi di finitura (vano 

scala) 

o smontaggio, trasporto a discarica e smaltimento delle suppellettili presenti; 

o verifica ed eventuali revisioni impianti idrico-sanitari, termici, elettrici e di 

illuminazione e speciali; 

o rifacimento wc con sostituzione apparecchi ed impianti, e relative lavorazioni 

consequenziali; 

o revisione locale degli intonaci e tinteggiatura delle superfici interne; 

o sostituzione dei serramenti interni ed esterni; 

o realizzazione di un nuovo WC nella camera da letto. 

3.2 Interventi da definire in fase di progettazione definitiva 

In fase di progettazione definitiva dovranno essere definite e quantificate le lavorazioni correlate ad 

eventuali interventi di miglioramento/adeguamento della costruzione alle norme sismiche, 

antincendio, impiantistico e di efficientemente energetico. 



Tutte le indicazioni di seguito riportate dovranno essere verificate all’atto della progettazione nel 

corso dei necessari contatti informali con gli Enti di controllo e/opreposti al rilascio di 

autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla-osta di qualsiasi genere. 

!orme in materia di contratti pubblici 
� Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

� D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e2004/18/CE». 

� Ministero dei lavori pubblici - Decreto 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il 

capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5,della legge 

11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 

!orme in materia di sicurezza 
� D Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

� D. Interministeriale 9 settembre 2014 – Modelli semplificati per la redazione del POS, del 

PSC del FO dell’opera nonché del PSS. 

!orme in materia urbanistica ed edilizia 
� D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia 

!orme in materia igienico sanitaria 
� Ministero della Sanità - Decreto ministeriale 05.07.1975 - (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 

1975, n. 190). Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente 

all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione.  

!ormativa strutturale 
� L. 5 novembre 1971 n. 1086 - "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" 

� L. 2 febbraio 1974, n. 64 - "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per 

le zone sismiche" 

� MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Decreto 14 Gennaio 2008 “Approvazione delle 

nuove norme tecniche per le costruzioni. 

� Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 

allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) 

� MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CIRCOLARE 2 

febbraio 2009 , n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le 

costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. 

!ormativa relative all’isolamento termico e rendimento energetico 
� Legge 21 febbraio 2014 n. 2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione 

Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-

auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonhé 

misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (14G00023) 



!ormativa in materia di impianti 
� D.M.(Svil Econ.) 22 Gennaio 2008, n.37 Regolamento recante riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici 

!ormativa in materia di prevenzione incendi 
� DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  1° agosto 2011 , n. 151.  

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 - quater , del decreto-legge31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  

!ormativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche 
� Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche 

necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di 

edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

  



5 PROGETTAZIO!E DEI LAVORI 

5.1 Livelli della progettazione 

La progettazione dovrà essere articolata secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici in 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, ai sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs. n.50/2016. 

La compiuta definizione delle attività di progettazione è demandata allo “Schema di disciplinare 

d’incarico” che verrà appositamente redatto per l’affidamento esterno degli incarichi professionali 

attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria relativi a questo intervento. 

L’elenco degli elaborati progettuali richiesti sarà redatto sulla base delle indicazioni contenute nel 

D.P.R. 207/10. 

 

5.2 Tempi della progettazione 

Per l’affidamento, la redazione, l’acquisizione di pareri, nulla osta ed autorizzazioni, la verifica e 

validazione e l’approvazione dei singoli livelli di progettazione, vengono previsti i seguenti termini: 

� progetto di fattibilità tecnica ed economica (da sviluppare mediante il personale interno 

all’Amministrazione Comunale): 60 giorni 

� progettazione definitiva (da affidare a soggetti esterni): 120 giorni. 

� progettazione esecutiva: 60 giorni. 

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue: 

- i termini sopra indicati sono quelli posti a base di gara per l’affidamento dell’incarico tecnico; i 

termini effettivi per lo svolgimento delle fasi di progettazione saranno quelli derivanti dall’offerta di 

gara, così come poi esattamente saranno riportati nel disciplinare d’incarico; 

- i termini indicati non comprendono i tempi necessari all’espletamento della Conferenza dei 

Servizi o per l’acquisizione di pareri o autorizzazioni comunque denominati; 

- i termini indicati comprendono i tempi connessi all’acquisizione di accordi e pareri informali da 

parte degli Enti di Controllo e per la presentazione informale del progetto agli stessi; 

- i giorni indicati si intendono naturali e consecutivi, festivi compresi. 

 

  



6 MODALITÀ DI AFFIDAME!TO ED ESECUZIO!E DEI LAVORI 

Ai sensi del comma 5, lettere da a) a d), dell’art. 15 del D.P.R. 207/10, si specificano le modalità ad 

oggi individuabili per la realizzazione delle opere: 

- procedura per l’affidamento: aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016; 

- corrispettivo dell’appalto: a misura ex art. 3, c. eeeee, D.Lgs. 50/2016; 

- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. 

 

6.1 Tempi di affidamento e di esecuzione dei lavori 

Tenuto conto della ripartizione delle competenze interne alla struttura organizzativa del Comune di 

Napoli ed agli interventi previsti, per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori possono prevedersi 

durate di 90 e di 120 giorni, rispettivamente. 

 

6.2 Interferenze delle attività di cantiere con quelle circostanti 

In fase di allestimento del cantiere e di esecuzione dei lavori dovrà tenersi conto delle potenziali 

interferenze delle attività di cantiere con quelle circostanti, sia all’interno di Villa Letizia che 

all’esterno dell’immobile, tenuto conto anche della ridotta larghezza della sede stradale di via 

Gianbattista Vela. 

 

6.3 Canone di locazione 

Prima di dare la struttura in gestione, bisogna valutare il valore del canone di affitto, in base alle 

vigenti disposizioni legislative.   

 

 

 

 

  



7 STIMA PRELIMI!ARE DEI COSTI DEL PROGETTO 

7.1 Stima preliminare dell'importo per i servizi di ingegneria ed architettura 

La stima preliminare dell'importo dei servizi di ingegneria ed architettura da affidare ad operatori 

economici qualificati è stato effettuato con riferimento al D.M. 143/2013. 

Nella fattispecie, sono state determinate le somme indicate nel seguente quadro economico 

 

 
 

7.2 Stima preliminare dell'importo dei lavori 

La stima preliminare dell'importo dei lavori è stata effettuata attraverso l'adozione di costi unitari 

parametrici definiti per la tipologia di interventi da eseguire. 

In particolare, non avendo a disposizione analisi dei costi unitari riferite a progetti di lavori simili a 

quelli da eseguire, si è fatto riferimento ai costi unitari di cui al D.D. n.470 del 03/12/2014 della 

Direzione Generale per il governo del territorio della Regione Campania ("Aggiornamento limiti di 

costo per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata") ritenuti utili per il 

caso in esame. 

Avendo classificato l'intervento di progetto come "recupero secondario" (recupero dell'agibilità e 

funzionalità dei singoli alloggi attraverso un insieme sistematico di opere che comprendono la 

riorganizzazione igienico-funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o 

l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate da eventuale recupero 

primario), il costo totale unitario dei lavori è stato posto pari a €247,10 per mq di superficie 

complessiva, maggiorato del 5% per effetto del vincolo sull'edificio imposto dalla Soprintendenza. 

La tabella seguente riporta i costi parziali e totali previsti per i lavori. 

 

 
 

Nel successivo quadro economico preliminare viene invece individuata la spesa 

A)
A.1) Progettazione definitiva (inclusi rilievi, accertamenti, indagini) € 22.456,63

A.2) Progettazione esecutiva € 10.980,36

€ 33.436,99
B)

B.1) IVA 22% su importo A € 7.356,14

B.2) Oneri previdenziali 4% su importo A € 1.337,48

B.3) Incentivi per funzioni tecniche (2% importo A) € 668,74

B.4) Contributo ANAC € 30,00

B.5) Imprevisti (compreso IVA al 22%) € 2.039,66

€ 11.432,02
€ 44.869,01

QUADRO ECO!OMICO - SERVIZI DI I!GEG!ERIA ED ARCHITETTURA
Servizi

Importo totale a base di gara
Somme a disposizione dell'Amministrazione

Totale somme a disposizione
Importo complessivo

Superficie complessiva (mq) Costo unitario (€/mq) Costo totale (€)

Piano Terra - Zona Operativa e Zona Servizi 290 € 259,46 € 75.241,95

Piano Primo - Zona Logistica 290 € 259,46 € 75.241,95

Alloggio Indipendente (incluso vano scale) 160 € 259,46 € 41.512,80

Area parcheggio € 12.000,00

IMPORTO TOTALE € 203.996,70



 

 

7.3 Stima preliminare della spesa complessiva dell’intervento 

Alla luce di quanto sopra determinato, il finanziamento necessario alla realizzazione del progetto 

risulta complessivamente di €320.801,71. 
  

A)
A.1) Importo lavori € 203'996.70

A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4'079.93

€ 208'076.63
B)

B.1) IVA 22% su importo A € 45'776.86

B.2) Incentivi per funzioni tecniche (2% importo A) € 4'161.53

B.3) Contributo ANAC € 225.00

B.4) Oneri di discarica € 5'000.00

B.5) Imprevisti sui lavori (compreso IVA al 22%) € 12'692.67

€ 67'856.07
€ 275'932.70Importo complessivo

QUADRO ECO!OMICO - LAVORI
Lavori

Importo totale a base di gara
Somme a disposizione dell'Amministrazione

Totale somme a disposizione



8 ALLEGATI 

1. Rilievo fotografico dello stato dei luoghi 

2. Certificato di destinazione urbanistica 

3. Richiesta di acquisizione del provvedimento di vincolo 

4. Planimetrie - Stato di fatto 

5. Planimetrie - Stato di progetto 
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Portone di accesso alla struttura 
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Portoni di accesso ai locali al piano terra 
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Viste interne dei locali al piano terra 
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Viste interne vano scala 
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Viste interne locali piano primo 
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Contatore energia elettrica (Numero cliente 809 616 690) 
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Viste esterne casa custode 

 



69 

 

 
 

  



70 

 

Viste interne vano scala accesso casa custode 
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Viste interne casa custode 
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1 PREMESSA ED INQUADRAMENTO GENERALE 

Il presente Documento Preliminare all'Avvio della Progettazione (di seguito denominato DPP), 

viene redatto in attuazione dell’art. 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n.207/2010 al fine di fornire le 

informazioni necessarie alla progettazione, all'affidamento ed all'esecuzione dei "Lavori di 

adeguamento funzionale ed impiantistico della sede municipale di Ponticelli", sita in piazza De 

Iorio, 22  

In particolare, all'interno del documento vengono analizzati: 

 lo stato di fatto dei luoghi interessati dal progetto ed il contesto circostante; 

 gli obiettivi dei lavori da eseguire; 

 i vincoli, le regole tecniche e le normative essenziali da rispettare; 

 le funzioni che gli interventi dovranno svolgere ed i relativi requisiti tecnici; 

 le fasi ed i livelli della progettazione da sviluppare; 

 i possibili sistemi di realizzazione degli interventi; 

 la stima preliminare dei costi e dei tempi per la realizzazione del progetto. 

 

2 STATO DEI LUOGHI 

     La struttura oggetto della presente relazione, risulta essere sostanzialmente composta da due 

corpi di fabbrica aderenti e intercomunicanti  tra di loro a mezzo di ballatoi di riposo dei vani scale, 

una parte  è stata  realizzata con struttura portante in ferro e  un’altra in muratura di tufo e c.l.s. 

armato. 

     La parte realizzata in muratura di tufo e c.l.s, risulta essere stata interessata da lavori di 

trasformazione di un vetusto corpo di fabbrica negli anni 90, di cui alla Legge 219/81,  mentre la 

parte realizzata con struttura portante in ferro risulta essere realizzata negli anni 70. 

     L’accesso alla sede è ubicata al centro dei due corpi di fabbrica ove un ampio ingresso permette 

l’accesso a tutti i locali, anche a mezzo di due ascensori ed alla sala dei matrimoni. 

      Negli anni trascorsi sono stati modesti gli interventi manutentivi che si sono potuti effettuare, ed 

hanno interessato sostanzialmente opere  mirate alla risoluzione di inconvenienti specifici e per 

migliorare la  ridistribuzione di tutti gli uffici amministrativi, onde porre l’utenza nelle migliori 

condizioni di accesso e di accoglienza, garantendo nello specifico la dovuta privacy dovuta per 

specifici servizi. 

      Attualmente nella sede in oggetto risultano essere in attivo due forniture elettriche, una a mezzo 

di cabina B.T.( nel corpo mdi fabbrica in muratura) e l’altra a mezzo di misuratore ENEL, (nel 

corpo di fabbrica con struttura metallica) la presenza di due energizzazioni in locali 

intercomunicanti ed utilizzati allo stesso fine  comporta gravi violazione alle norme di sicurezza e 

per la incolumità degli operatori elettrici che dovessero intervenire senza opportune indicazioni. 

      In caso di incendi, non esistono compartimentazione degli ambienti, tanto che  i vani scale non 

potrebbero essere utilizzati per una  rapida evacuazione, inibendo altresì l’uso delle vie di esodo 

individuate e servite da porte di emergenza. 

      Le montanti idriche dei sevizi wc, unitamente alle distribuzioni interne, sono in ferro zincato e 

interessate da ampi fenomeni corrosivi, tanto da richiedere periodicamente lavori di manutenzione, 

che per la vetustà delle tubazioni si rende particolarmente difficoltoso. 

 



 
Vista 3D Google Maps di piazza De Iorio sede struttura comunale 

 

3 OBIETTIVI DEI LAVORI DA ESEGUIRE 

L'obiettivo generale del progetto consiste al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che 

non comportano modifiche sostanziali alla struttura  

La progettazione dovrà presentare una qualità architettonica di livello medio-alto, compatibilmente 

con le risorse disponibili per la realizzazione dell’intervento. 

Le soluzioni architettoniche dovranno ispirarsi all'utilizzo di materiali e di tecniche costruttive 

rispettose delle tradizioni territoriali, nonché dei vincoli e delle norme esistenti. 

La dotazione tecnologica dell'edificio dovrà prevedere: 

 gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione degli ambienti, per assicurare il necessario 

comfort termo-igrometrico e, nel contempo, il risparmio dei consumi energetici; 

 gli impianti idrico-sanitari; 

 gli impianti elettrico, di illuminazione e speciali (telefono, antenna TV, citofono, 

antintrusione, videosorveglianza degli spazi interni ed esterni, rilevazione incendi, 

segnalazione allarme). 

 Il rifacimento delle vetrate esterne dell'edificio usurate dal tempo mediante il 

posizionamento di una parete ventilata.     

La progettazione impiantistica dovrà essere mirata al raggiungimento del massimo livello di 

efficienza energetica dell'edificio perseguibile, in rapporto alle risorse disponibili ed ai vincoli 

esistenti sull'edificio. 

La progettazione dovrà anche essere ispirata ai principi di durabilità, facilità ed economia della 

manutenzione, e volta all’ottenimento del minor impatto possibile nello svolgimento della stessa 

sull’attività dell’utenza. 



3.1 Principali interventi da eseguire 

Sulla base del rilievo preliminare effettuato presso l'immobile in oggetto e delle soluzioni 

progettuali individuate per lo svolgimento della nuova funzione degli ambienti ed indicate negli 

elaborati grafici relativi allo stato di progetto, allo stato si rileva la necessità di eseguire le seguenti 

principali lavorazioni, da verificare ed eventualmente integrare nelle fasi successive di sviluppo 

della progettazione: 

o Ponteggi (sala matrimoni; torre) 

o Strutture metalliche per manutenzione copertura sala matrimoni (passerelle metalliche, 

grondaie, serramenti curvi) 

o Sistemazione illuminazione ed impermeabilizzazione torre (copertura piana e serramenti) 

o recupero ingresso principale -  

o Verifica e ripristino funzionale pluviali 

o Sostituzione tettoia in lamiera grecata sul retro piano terra 

o Impianto video-sorveglianza 

o Infiltrazioni di acqua dai serramenti esterni dal secondo piano al primo piano parte in 

alluminio 

o Cornicioni e pilastrini lato esterno con pitturazione 

o Parete ventilata per tutta la superficie della struttura 

o riparazioni locali delle superfici esterne delle murature portanti e relativi interventi di finitura 

o verifica ed eventuali revisioni impianti idrico-sanitari, termici, elettrici e di illuminazione e 

speciali, antincendio; 

o Nuovi parete interne all'edificio in alluminio in  sostituzione di quello esistente usurato 

o risanamento di alcuni paramenti murari umidi e relativi interventi di finitura  

o tinteggiatura degli ambienti interni 

o nuova cancellata in ferro di chiusura della struttura 

 

3.2 Interventi da definire in fase di progettazione definitiva 

In fase di progettazione definitiva dovranno essere definite e quantificate le lavorazioni correlate ad 

eventuali interventi di miglioramento/adeguamento della costruzione alle norme sismiche, 

antincendio, impiantistico e di efficientemente energetico. 

 

4 VINCOLI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

4.1 Requisiti orientativi degli immobili da adibire a sedi di reparti 

Secondo la documentazione resa disponibile dagli uffici dell'Arma dei Carabinieri, gli interventi 

infrastrutturali dovranno rispondere alle vigenti normative in materia di: 

 barriere architettoniche; 

 igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 antincendio; 

 antisismica (per le sedi di reparti territoriali classe d'uso IV ai sensi del D.M. 14/01/2008); 

 impianti; 

 urbanistica, catastale; 

 paesaggistica, ambientale, beni culturali. 



Nella fase di progettazione preliminare, pertanto, dovranno essere definiti gli standard da garantire 

con l'esecuzione degli interventi di concerto con il Comando territoriale. 

 

4.2 Vincoli storici, paesaggistici, urbanistici, idrogeologici 

Secondo la certificazione di destinazione urbanistica, l'immobile oggetto degli interventi è 

assoggettato al regime delle seguenti normative urbanistiche: 

 rientra, come risulta dalla tavola della zonizzazione, nella zona A - insediamenti di interesse 

storico disciplinata dall'art. 26 delle norme di attuazione della variante per il centro storico, 

la zona orientale e la zona nord-occidentale; 

 è classificato, come risulta dalla tavola 7 - Classificazione tipologica, Unità edilizia di 

recente formazione; 

 è individuato, come risulta dalla tavola 8 "Specificazioni", tra le attrezzature di quartiere, art. 

56, come immobili destinati a istruzione, interesse comune e parcheggi; 

 è classificato, come risulta dalla tavola 12 "vincoli geomorfologici", area stabile; 

 non rientra nel perimetro delle zone vincolate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio 

D.lgs. n.42/2004, nè nei perimetri dei piani territoriali paesistici dei parchi istituiti con leggi 

regionali (non può però escludersi la sussistenza di vincoli di tutela paesaggistica emessi ai 

sensi della legge n. 778 del 11/06/1922); 

 rientra nell'area della Pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio - 

Zona Rossa - di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14/02/2014; 

 rientra nel perimetro del centro edificato, individuato con Delibera del C.C. n. 1 del 

04/07/1972 ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865/1971. 

. 

4.3 Normative di riferimento 

Di seguito si riporta un elenco riepilogativo, comunque non esaustivo, delle principali normative a 

cui fare riferimento nello sviluppo del progetto degli interventi. La determinazione completa delle 

regole e delle norme applicabili è demandata ai progettisti. 

Tutte le indicazioni di seguito riportate dovranno essere verificate all’atto della progettazione nel 

corso dei necessari contatti informali con gli Enti di controllo e/opreposti al rilascio di 

autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla-osta di qualsiasi genere. 

Norme in materia di contratti pubblici 
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e2004/18/CE». 

 Ministero dei lavori pubblici - Decreto 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il 

capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5,della legge 

11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 

Norme in materia di sicurezza 



 D Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 D. Interministeriale 9 settembre 2014 – Modelli semplificati per la redazione del POS, del 

PSC del FO dell’opera nonché del PSS. 

Norme in materia urbanistica ed edilizia 
 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia 

Norme in materia igienico sanitaria 
 Ministero della Sanità - Decreto ministeriale 05.07.1975 - (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 

1975, n. 190). Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente 

all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione.  

Normativa strutturale 
 L. 5 novembre 1971 n. 1086 - "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" 

 L. 2 febbraio 1974, n. 64 - "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per 

le zone sismiche" 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Decreto 14 Gennaio 2008 “Approvazione delle 

nuove norme tecniche per le costruzioni. 

 Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 

allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CIRCOLARE 2 febbraio 

2009 , n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» 

di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. 

Normativa relative all’isolamento termico e rendimento energetico 
 Legge 21 febbraio 2014 n. 2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione 

Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-

auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonhé 

misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (14G00023) 

Normativa in materia di impianti 
 D.M.(Svil Econ.) 22 Gennaio 2008, n.37 Regolamento recante riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici 

Normativa in materia di prevenzione incendi 
 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  1° agosto 2011 , n. 151.  

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 - quater , del decreto-legge31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  

Normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche 
 Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche 

necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di 

edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 

architettoniche. 



 

5 PROGETTAZIONE DEI LAVORI 

5.1 Livelli della progettazione 

La progettazione dovrà essere articolata secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici in 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, ai sensi 

dell’art. 23 del D.lgs. n.50/2016. 

La compiuta definizione delle attività di progettazione è demandata allo “Schema di disciplinare 

d’incarico” che verrà appositamente redatto per l’affidamento esterno degli incarichi professionali 

attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria relativi a questo intervento. 

L’elenco degli elaborati progettuali richiesti sarà redatto sulla base delle indicazioni contenute nel 

D.P.R. 207/10. 

 

5.2 Tempi della progettazione 

Per l’affidamento, la redazione, l’acquisizione di pareri, nulla osta ed autorizzazioni, la verifica e 

validazione e l’approvazione dei singoli livelli di progettazione, vengono previsti i seguenti termini: 

 progetto di fattibilità tecnica ed economica (da sviluppare mediante il personale interno 

all’Amministrazione Comunale): 60 giorni 

 progettazione definitiva (da affidare a soggetti esterni): 120 giorni. 

 progettazione esecutiva: 60 giorni. 

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue: 

- i termini sopra indicati sono quelli posti a base di gara per l’affidamento dell’incarico tecnico; i 

termini effettivi per lo svolgimento delle fasi di progettazione saranno quelli derivanti dall’offerta di 

gara, così come poi esattamente saranno riportati nel disciplinare d’incarico; 

- i termini indicati non comprendono i tempi necessari all’espletamento della Conferenza dei 

Servizi o per l’acquisizione di pareri o autorizzazioni comunque denominati; 

- i termini indicati comprendono i tempi connessi all’acquisizione di accordi e pareri informali da 

parte degli Enti di Controllo e per la presentazione informale del progetto agli stessi; 

- i giorni indicati si intendono naturali e consecutivi, festivi compresi. 

 



 

6 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI 

Ai sensi del comma 5, lettere da a) a d), dell’art. 15 del D.P.R. 207/10, si specificano le modalità ad 

oggi individuabili per la realizzazione delle opere: 

- procedura per l’affidamento: aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016; 

- corrispettivo dell’appalto: a misura ex art. 3, c. e, D.lgs. 50/2016; 

- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 95 D.lgs. 50/2016. 

 

6.1 Tempi di affidamento e di esecuzione dei lavori 

Tenuto conto della ripartizione delle competenze interne alla struttura organizzativa del Comune di 

Napoli ed agli interventi previsti, per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori possono prevedersi 

durate di 90 e di 120 giorni, rispettivamente. 

 

6.2 Interferenze delle attività di cantiere con quelle circostanti 

In fase di allestimento del cantiere e di esecuzione dei lavori dovrà tenersi conto delle potenziali 

interferenze delle attività di cantiere con quelle circostanti, sia all’interno che all’esterno 

dell’immobile, tenuto conto anche della ridotta larghezza della sede stradale di piazza De Iorio. 

 

 

 

 



 

7 STIMA PRELIMINARE DEI COSTI DEL PROGETTO 

7.1 Stima preliminare dell'importo per i servizi di ingegneria ed architettura 

La stima preliminare dell'importo dei servizi di ingegneria ed architettura da affidare ad operatori 

economici qualificati è stato effettuato con riferimento al D.M. 143/2013. 

Nella fattispecie, sono state determinate le somme indicate nel seguente quadro economico 

 

7.2 Stima preliminare dell'importo dei lavori 

La stima preliminare dell'importo dei lavori è stata effettuata attraverso l'adozione di costi unitari 

parametrici definiti per la tipologia di interventi da eseguire. 

In particolare, non avendo a disposizione analisi dei costi unitari riferite a progetti di lavori simili a 

quelli da eseguire, si è fatto riferimento ai costi unitari di cui al D.D. n.470 del 03/12/2014 della 

Direzione Generale per il governo del territorio della Regione Campania ("Aggiornamento limiti di 

costo per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata") ritenuti utili per il 

caso in esame. 

Avendo classificato l'intervento di progetto come "recupero primario" (recupero dell'agibilità e 

funzionalità dei singoli alloggi attraverso un insieme sistematico di opere che comprendono la 

riorganizzazione igienico-funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o 

l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate da eventuale recupero 

primario), il costo totale unitario dei lavori è stato posto pari a €. 247,10 per mq di superficie 

complessiva. 

La tabella seguente riporta i costi parziali e totali previsti per i lavori. 

 

edificio prefabbricato 

        

  superficie complessiva costo unitario  costo torale  

  mq €/mq  €.  

        

Piano terra  - ingresso principale 270,00 247,10              66 717,00  

primo piano 315,00 247,10              77 836,50  

secondo piano 315,00 247,10              77 836,50  

terzo piano 200,00 247,10              49 420,00  

edificio in muratura 

Torre 225,00 247,10              55 597,50  

piano terra 394,00 247,10              97 357,40  

primo piamo 394,00 247,10              97 357,40  

secondo piano 394,00 247,10              97 357,40  

IMPORTO TOTALE           619 479,70  

 

Nel successivo quadro economico preliminare viene invece individuata la spesa 

7.3 Stima preliminare della spesa complessiva dell’intervento 

Alla luce di quanto sopra determinato, il finanziamento necessario alla realizzazione del progetto 

risulta complessivamente di €. 904.062,84. 



QUADRO ECONOMICO LAVORI 

  Voce  Descrizione Importo 

A
 -

 I
m

p
or

to
 la

vo
ri

 A Lavori         

A.1 Importo lavori       494 351,88      

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale 

di lavori A.1)         10 127,82      

A.3 Oneri della manodopera       115 000,00      

A.4 Acquisto di beni, forniture e arredi     

  TOTALE LAVORI       619 479,70  

B
 -

 S
om

m
e 

a 
d

is
p

os
iz

io
n

e 

B.1 Prestazioni Tecniche     

B.1.1 Progettazione esecutiva         10 300,00    

B.1.2 Direzione dell'esecuzione           8 500,00    

B.1.3 Verifiche e collaudi           7 000,00    

B.1.4 I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche           6 935,04  

  TOTALE SPESE TECNICHE         25 800,00  

B.2 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)     

B.2.1 Impresisti su lavori compreso iva         61 947,97      

B.3 Lavori in economia (compreso I.V.A.)     

B.3.1 Lavori in economia (compreso I.V.A.) "previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto principale"         15 000,00      

  TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA         76 947,97  

B.4 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" 
(compreso I.V.A.)   

B.4.1 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)           15 000,00  

B.5 I.V.A. sui lavori   

B.5.1 I.V.A. sui lavori 22%         136 285,53  

B.6 Incentivi per funzioni tecniche     

B.6.1 

attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 

preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara 

e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero 

direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica 

di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione 

del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e 

costi prestabiliti. 
        12 389,59    

  TOTALE INCENTIVI         12 389,59  

B.7 Altro     

B.7.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP              225,00      

B.7.2 Pareri, autorizzazioni (certificati)              500,00      

B.7.3 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)           2 500,00      

B.7.4 Eventuali spese per commissioni giudicatrici           2 000,00      

B.7.5 Pubblicazione avvisi              500,00      

B.7.6 Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif Circolare art. 3.1 comma 3 )           2 000,00      

B.7.7 Spese per pubblicità (targa commemorativa)           1 000,00      

B.7.8 
Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif Circolare art. 3.1 

comma 3 )           2 500,00      

  TOTALE ALTRO         11 225,00  

C 
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile): (A + B.1 + B.2 + 

B.3 + B.4 + B.5 + B.6 + B.7) 
                            904 062,84  



8 ALLEGATI 

1. Rilievo fotografico dello stato dei luoghi 

2. Planimetrie - Stato di fatto 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 

FOTO 1 (TORRE IN VETRO) 
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FOTO 2 (TORRE IN VETRO) 
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FOTO 3 (FACCIATE INTERNA) 
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FOTO 6 
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FOTO 12 
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FOTO 14 
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FOTO 15 (SALA MATRIMONI) 
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FOTO 16 (SALA MATRIMONI) 
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FOTO 17 (COPERTURA SALA MATRIMONI) 
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FOTO 26 
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FOTO 27 (PANORAMICA DALL’ ALTO) 

 

 

 

 

 

FOTO 28 (PANORAMICA DALL’ ALTO) 

 
 

 
 
























