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PREMESSA

ll presente documento é redatto ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni di cui segue un estratto:
La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica
le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione.  E’ consentita,  altresi,  l‘omissione  di  uno  o  di  entrambi  i  primi  due  livelli  di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso,
salvaguardando la qualità della progettazione.

OGGETTO DELL'INCARICO

Il Libero Consorzio Comunale di Enna ha avuto finanziati, dalla Regione Siciliana dei contributi di
cui al comma 883 dell’art. 1 della legge 145/2018 – Decreto Interassessoriale n.159 del 10.06.2020
– “programma per le strade e per le scuole 2021/2025” per l’annualità 2021 l’importo complessivo
di  €.  1.970.241,25  e  tra  gli  interventi  sono  stati  previsti  i  “lavori  di  riqualificazione  e  di
manutenzione per la messa in sicurezza degli impianti a seguito dell’avvenuto adeguamento sismico
dell’I.I.S. “Majorana – Cascino” di Piazza Armerina per l’importo complessivo di €.1.075.241,25
inserendo l’intervento nel redigendo bilancio di previsione 2021 pluriennale 2021-2023.
L’immobile oggetto di intervento è sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Majorana – Cascino”
sito in Piazza Armerina, piazza Senatore Marescalchi, n. 2.



Esso di recente è stato oggetto di intervento di adeguamento sismico.



Il progetto dovrà, pertanto, prevedere opere di completamento  non  realizzati nel progetto di 
adeguamento sismico per indisponibilità di fonti.

Gli interventi, sinteticamente,  possono essere così riassunti:

1. rifacimento  aereo dell’impianto  elettrico  nei  laboratori  del  reparto  officine  elettriche  ed
officine meccaniche;

2. ripristino impianto termico aree laboratori   del  reparto officine elettriche ed aula magna
mediante la sostituzione aerotermi non funzionanti  e collocazione nuova pompa di ricircolo
procedendo al sezionamento dell’impianto termico che alimenta gli uffici;

3. sostituzione e messa in sicurezza del quadro generale collocato nella cabina di consegna,
sostituzione e messa in sicurezza del quadro generale del piano seminterrato che alimenta i
laboratori e la palestra manutenzione della  cabina di consegna MT/BT;

4. Rifacimento della pavimentazione  e delle porte  interne   dei  laboratori e dei  corridoi  del
piano seminterrato.

REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Il progetto deve essere redatto in conformità con le regole e le norme tecniche applicabili, stabilite
sia  a  livello  nazionale  sia  regionale  attraverso  la  vigente  legislazione,  che  approvate  da
organismiesteri accreditati sotto l’aspetto tecnico e scientifico.

La  progettazione  dovra  essere  svolta  in  conformita  alle  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  50/2016
ess.mm.ii.,  al  D.P.R. 207/2010 (per  le  parti  ancora in vigore)  e  alle  linee giuda ANAC emesse
inattuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..



VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI DEVE ESSERE REALIZZATO 
L’INTERVENTO
 

Non vi sono particolari vincoli relativi al contesto in cui deve essere realizzato |'intervento ma dovra

essere rispettata tutta la normativa di settore, comunale, regionale, nazionale.

 REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE

| requisiti tecnici dei materiali dovranno essere descritti negli elaborati progettuali, in modo tale da
definire  in  maniera  univoca  descrizioni,caratteristiche  dei  materiali,  norme  tecniche  e  di
unificazione, prove di collaudo, prestazioni attese sia in fase di costruzione e posa in opera che in
fase di esercizio.

Qualora in relazione alle specifiche scelte progettuali ed alla scelta dei materiali,  da adottare di
concerto con la Stazione Appaltante, non fossero disponibili i  necessari disciplinari tecnici, sara
cura del Progettista redigere i documenti in argomento.

FASI PROGETTUALI DA SVILUPPARE E RELATIVI TEMPI DI SVOLGIMENTO

Il progetto dovrà essere redatto secondo quanto al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di ottenere
una  completezza  in  termini  procedurali  e  tecnico-amministrativi,  nonché  per  acquisire  tutte  le
autorizzazioni ed i pareri previsti dalla normativa vigente.
Nella  stesura del  computo metrico estimativo dovranno essere applicati,  per  quanto possibile,  i
prezzi contenuti nel vigente prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione  Siciliana; in
assenza di questi o in caso di giustificata alternativa, si dovranno sviluppare opportune analisi ai
sensi dell'art. 32, comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Ciascuna fase progettuale dovra essere completa di tutti gli elaborati prescritti all'art. 23, comma 3
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e al Capo |, Sezioni II, Ill e IV del D.B.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e
successive modifiche ed integrazioni.
I livelli di progettazione dovranno essere integrati con gli elaborati inerenti gli studi specialistici 
necessari per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e
assensi alla realizzazione delle opere previste in progetto.
I tempi assegnati per lo svolgimento di ciascuna fase progettuale, completa di tutti gli studi 
specialistici, sono i seguenti:

La tempistica per la redazione del Progetto Esecutivo comprende anche la redazione del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento previsto dall’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Nella progettazione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme
tecniche in materia di appalti pubblici, pertanto dovranno essere predisposti tutti gli elaborati ivi 
previsti e secondo le modalita nella medesima regolamentate.

Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto 
prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Durante la progettazione dovranno essere individuati, per il rispetto della legislazione 
nazionale,regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all’approvazione delle diverse fasi 
progettuali.



La Verifica della progettazione sara effettuata contestualmente ai vari livelli, come previsto all’art. 
26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., linee guida ANAC n. 3, punto 5.1.4, lettera j.

La Validazione sara effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il cronoprogramma delle  varie fasi  può  così distinguersi:

Avvio e affidamento della progettazione ………………………… mesi   1  
Progettazione esecutiva…………………………………. ... mesi   2
Verifica e approvazione progetto esecutivo …………………….. mesi   1
Gara, aggiudicazione e consegna dei lavori ……………………… mesi   2
Esecuzione lavori ………………………………………………... mesi   4
Collaudo …………………………………………………………. mesi   1
Totale ……………………………………………………………. mesi 11

 SISTEMI DI REALIZZAZIONE DA IMPIEGARE

I sistemi di realizzazione da impiegare dovranno essere proposti dal Progettista sulla base dei 
risultati degli studi specialistici, indagini, verifiche, sondaggi, misurazioni, nonché dovranno 
recepire tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni 
all’esecuzione delle opere.

MODALITA’  DI  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ATTINENTI  ALL’INGEGNERIA  E
ALL’ARCHITETTURA

La stima dei servizi tecnici riguardanti:

• la progettazione esecutiva;
• il coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione;

ammonta ad euro 39.100,01. Ad essi vanno aggiunti gli oneri previdenziali ed I.V.A.), così come 
sotto riportato:

 competenze professionali comprese spese ed oneri accessori: ….. €. 39.100,01
 cassa previdenza professionale (4%) ……………………………. €.   1.564,00
sommano ………………………………………………………….. €. 40.664,01
IVA (22%) ……………………………………………………...…. €.     8.946,08  
Sommano in totale ……………………………………………..…. €. 49.610,09

Gli incarichi di Direzione dei lavori,  di  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di  
collaudo verranno realizzate da personale tecnico interno all’Ente in possesso dei requisiti 
professionali.

  Essendo l’importo dell’affidamento della progettazione  inferiore ad Euro 75.000,00  è possibile 
procedere, ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali” - (Decreto Semplificazioni) – art. 1 – comma 2 -  lett. A – 
all’affidamento diretto  nel rispetto dei principi dell’economicità amministrativa, di trasparenza, di 
correttezza e di rotazione degli inviti  tra quelle in possesso dei requisiti richiesti.



Si ritiene opportuno,  però,   procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.to Lgs. n.
50/2016  e  s.m.i.  e  nel  rispetto  del  principio  di  economicità  e  trasparenza   dell'azione
amministrativa,  acquisire il preventivo fra almeno tre operatori economici,  utilizzando il criterio
del minor prezzo.

 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
 
Verranno effettuati incontri tra il Responsabile Unico del Procedimento e i progettisti incaricati 
durante la stesura del Progetto nelle varie fasi previste (art. 26 D. Lgs 50/2016 ess.mm.ii).
Gli incontri in itinere con il R.U.P., effettuati durante le fasi di progettazione, avranno il compito di:

*  indirizzare  le  scelte  progettuali  in  base  alle  esigenze  specifiche  della  Amministrazione  e  del
crono-programma tecnico/economico;

*  rilevare le non conformita e procedere rapidamente, da parte dei progettisti incaricati, alle azioni
correttive necessarie per la verifica e validazione dei progetti.

La verifica dovrà accertare in particolare:

a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilita delle opere, ove richiesta.

La Stazione Appaltante deve verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Pertanto tutti i documenti  e gli elaborati di progetto relativamente a tutte e tre le fasi progettuali 
saranno sottoposti a verifica.
Sara obbligo e onere del progettista incaricato recepire tutte le prescrizioni impartite dal R.U.P. (nei 
tempi e nei modi indicati dal R.U.P. stesso) e che emergeranno dagli esiti delle attivita di verifica.
Il progetto verra inoltre verificato rispetto al presente D.P.P. al fine di monitorare il rispetto dei 
criteri, contenuti, e tempi in esso stabiliti.

MODALITA DI AFFIDAMENTO DELL’ APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori oggetto del presente documento preliminare alla progettazione saranno realizzati mediante 
appalto di sola esecuzione dei lavori, utilizzando per la selezione delle offerte, il criterio del minor 
prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

 
FONTE DEL FINANZIAMENTO E LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE

L’importo del finanziamento per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente documento 
ammonta complessivamente ad € 1.075.241,25.

 



STIMA DEI COSTI

IMPIANTO ELETTRICO LABORATORI ………………………. €. 150.000,00
RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO LABORATORI.………….  €.   35.000,00
ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI………….…………….. €. 105.000,00
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E PORTE LABORATORI €. 530.000,00
ONERI DI SICUREZZA  …………………..……………………….. €.     30  .000,00  
SOMMANO……………...…………………..……...………………… €. 850.000,00

QUADRO ECONOMICO

Enna, il 06/05/2021

                                                                                             Il Responsabile Unico del Procedimento

                                                                                                          F.to  Ing. Claudio Catania

A) LAVORI

Importo complessivo dei lavori € 850.000,00

di cui

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 820.000,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 30.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Imprevisti € 42.500,00

IVA (10%) € 85.000,00

Competenze tecniche  (2%) € 17.000,00

€ 45.366,25

spese per pubblicità € 5.000,00

prove di laboratorio € 5.000,00

Contributo ANAC € 375,00

€ 10.000,00

oneri conferimento a discarica € 15.000,00

Sommano Somme a disposizione dell’Amministrazione € 225.241,25

TOTALE PROGETTO € 1.075.241,25

Spese tecniche per progettazione  coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto compresi i pagamenti a mezzo fattura


