
PROVINCIA SUD SARDEGNA  
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 
 
Lavori: Progetto preliminare/definitivo “Realizzazione di un’aula polifunzionale nell’area di sedime 

della piscina dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Enrico Fermi di Iglesias” 

Progettista: Ing. Fulvio Pilloni 

Incarico: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori e direzione dei lavori. 

 

Allegato A alla Delibera n. 13 del 9.02.2017 

 

Verbale di Verifica del Progetto Preliminare/Definitivo 

(articolo 26 del D. Lgs. n° 50/2016) 

 

PREMESSA 

 

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 117 del 19.12.2007 di approvazione del Programma Triennale 

e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, esecutivo ai sensi di legge, viene elencato, tra gli altri, l’intervento di 

“Completamento Piscina presso l’Istituto Scolastico Fermi di Iglesias”, a cui vennero assegnate risorse 

finanziarie pari a 750.000 euro. 

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 237 del 31.10.2011, con la quale fu adottato il programma 

triennale 2012-2014 e l’elenco annuale 2012 dei lavori pubblici, ed in particolare l’allegato A, di raccordo 

fra gli interventi inclusi nel piano strategico provinciale e le opere previste nella programmazione annuale e 

triennale delle opere pubbliche, si assegna la somma di 150.000 euro del bilancio provinciale per dare 

avvio all‘intervento citato al punto precedente (punto 53 Asse VII - servizi alla persona/infrastrutture dello 

sport -, interventi sulla piscina dell’Istituto Superiore E. Fermi”); 

Con determinazione n. 13 del 13.01.2014 del dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativi, Finanziari, 

Programmazione e Pianificazione fu aggiudicata in via definitiva la procedura per l’affidamento del servizio 

di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori per il recupero funzionale della 

Piscina presso l’istituto Fermi, al professionista esterno Ing. Fulvio Pilloni; 

Vista la relazione a firma del geologo Salvatore Serra (agli atti del Servizio), dove si evince che sono state 

rilevate piccole quantità d’acqua in tutti i sondaggi (tranne uno) alla profondità variabile da 1,35 a 1,60 mt 

dal piano di campagna. Non essendo stata riscontrata, durante l’esecuzione delle indagini geognostiche, la 

presenza significativa di alcuna falda sotterranea, che possa giustificare l’allagamento della piscina, il 

professionista ritiene che questo sia dovuto, quasi esclusivamente, ad infiltrazioni di acque meteoriche 

superficiali. 

Vista la relazione tecnica dell’ing. Pilloni assunta al protocollo dell’Ente n. 23826 del 16.12.2015 relativa al 

confronto tecnico economico tra le diverse soluzioni, dove si evince che dall’analisi del quadro economico 

comparativo le maggiori somme necessarie per il recupero funzionale della piscina ammontano a circa il 

40% in più rispetto a quelle necessarie per la trasformazione della struttura esistente in aula 

polifunzionale; 

Vista la nota del dirigente scolastico dell’Istituto, prof. Paolo Lamieri, del 16.11.2015 assunta al protocollo 

provinciale con il n. 22094, dove si ribadisce la necessità di confermare quanto il dirigente scolastico prof. 

Giuseppe Melis, suo predecessore, aveva comunicato, ovvero  la volontà dell’Istituto Scolastico di operare 

la riconversione dell’intervento da piscina ad aula polifunzionale, al servizio di una presenza scolastica di 

circa 800 alunni. 



Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 81 del 21.12.2015, avente ad oggetto “Atto di indirizzo” per la 

realizzazione di un’aula polifunzionale nell’area di sedime della piscina dell’Istituto Tecnico Commerciale e 

per Geometri Enrico Fermi di Iglesias. 

 

Dato atto che con nota acquisita agli atti, ns. prot. Gen. n. 6332 del 15.04.2016 il progettista incaricato ing. 

Fulvio Pilloni ha consegnato il progetto preliminare/definitivo; 

TUTTO CIO' PREMESSO: 

Il responsabile del procedimento, procede alla verifica del progetto “Realizzazione di un’aula polifunzionale 

nell’area di sedime della piscina dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Enrico Fermi di Iglesias” 

secondo le indicazioni dell’art. 26 del D. Lgs. n° 50/2016; 

a) controllo della completezza della progettazione (vedi allegato A);  

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenziosi; 

f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) l’adeguatezza sei prezzi unitari utilizzati; 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta; 

 

Il progetto preliminare/definitivo è composto dai seguenti elaborati progettuali: 

Elaborati descrittivi 

1. ALL. A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

2. ALL. B - RELAZIONE SULLE STRUTTURE IN C.P.A.  

3. ALL. C - REALAZIONE IMPIANTO ELETTRICO  

4. ALL. D - REALAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI 

5. ALL. E - REALAZIONE PREVENZIONE INCENDI 

6. ALL. F - ELENCO PREZZI UNITARI  

7. ALL. G- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

8. ALL. H - STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA  

9. ALL. I - STIMA COSTI DELLA SICUREZZA  

10. ALL. L - PIANO DELLA SICUREZZA  

11. ALL. M - DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE  

Elaborati cartografici 

TAV 1 INQUADRAMENTO URBANISITICO  

TAV 2 PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI STATO ATTUALE  

TAV 3 PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI STATO MODIFICATO 

TAV 4 LEGGE 13/89 

TAV 5 IMPIANTO IDRICI FOGNARIO 

TAV 6 SISTEMAZIONE ESTERNA  

TAV 7 PREVENZIONE INCENDI 

TAV 7 PREVENZIONE INCENDI - MPIANTO ELETTRICO  

 

 

 

 



Quadro economico del progetto 

1. Importo lavori       €    506.211,70 

2. Spese complessive sicurezza      €      30.000,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI   €   536.211,70 

3. Somme a disposizione dell’Amministrazione 

a) I.V.A.  sui lavori  e sicurezza ( 22 %)    €    117.966,57 

b) Studi geologici      €     16.714,00 

c) Spese tecniche       €      58.000,00 

d) Collaudi       €        5.000,00 

e) Incentivi RUP       €        2.144,85 

f) Accantonamento  accordi bonari (3%) .     €      15.186,35 

g) Accantonamento  Assicur. Uffici     €        2.000,00 

h) Spese pubblicazioni      €        1.000,00 

i) Imprevisti       €        5.776,73 

         €     223.788,50 

            IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA    € 760.000,20 

 

ESITO DELLA VERIFICATA 

alla luce dell'istruttoria e delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016, con la quale 

si è ACCERTATA E VERIFICATA la conformità del progetto preliminare/definitivo alla normativa vigente, 

relativo alla “Realizzazione di un’aula polifunzionale nell’area di sedime della piscina dell’Istituto Tecnico 

Commerciale e per Geometri Enrico Fermi di Iglesias”, risulta” 

VERIFICATO CON ESITO POSITIVO 

 

 

 

   Il progettista                                                                                                                  Il R.U.P 

F.to Ing. Fulvio Pilloni                                                                                              F.to   geol. Marco Murtas 

 

 
 
 



 

SCHEMA PER CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

“Realizzazione di un’aula polifunzionale nell’area di sedime della piscina dell’Istituto Tecnico 

Commerciale e per Geometri Enrico Fermi di Iglesias” 

 

(art. 26 del D. Lgs. n° 50/2016) 

Corrispondenza del nominativo del progettista 

 

Nominativo Funzione ricoperta Atto d'incarico 

ing. Fulvio Pilloni 

Progettista in fase definitiva/esecutiva, 

coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori, 

direttore dei lavori 

Determinazione dirigente n. 

13 del 13.01.2014 

 

 

ELABORATO SI NO NR 

Relazione generale  x   

Relazioni specialistiche  x   

Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale    x 

Elaborati grafici del progetto definitivo  x   

Calcoli delle strutture e degli impianti  x   

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del 

progetto definitivo  

x   

Piano particellare di esproprio    x 

Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro 

economico del progetto definitivo   

x   

Stima costi della sicurezza x   

Stima dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per 

le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro  

x   

Osservazioni: non è previsto l’esproprio di aree di proprietà privata in quanto tutte le aree interessate 

dall’intervento sono demaniali. 

 

 

SI Presente 

NO Non Presente 

NR Non Richiesto 

 

Si procede quindi alla verifica di sostanza e dei contenuti degli elaborati di progetto, mediante l'analisi di 

ogni singolo documento. 

 

Verifica dei singoli Elaborati che compongono il Progetto Preliminare/Definitivo 

 

Relazione generale  

 
SI NO NR 

descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione 

illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati  per  le  scelte  

x   



Relazione generale  

 
SI NO NR 

progettuali,  gli  aspetti  dell'inserimento  dell’intervento  sul  

territorio,  le  caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali 

prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli 

impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la 

funzionalità e l'economia di gestione; 

riferisce  in  merito  a  tutti  gli  aspetti  riguardanti  la  geologia,  la  

topografia,  l'idrologia,  le  strutture  e  la geotecnica;  riferisce,  

inoltre,  in  merito  agli  aspetti  riguardanti  le  interferenze,  gli  

espropri,  il  paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse 

storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in 

sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale; 

in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di 

quanto sviluppato in sede di progetto preliminare 

x   

Osservazioni: - 

 

Relazioni specialistiche  SI NO NR 

relazione  geologica:  comprende,  sulla  base  di  specifiche  indagini  

geologiche,  la  identificazione  delle formazioni  presenti  nel  sito,  

lo  studio  dei  tipi  litologici,  della  struttura  e  dei  caratteri  fisici  

del  sottosuolo, definisce  il  modello  geologico  del  sottosuolo,  

illustra  e  caratterizza  gli  aspetti  stratigrafici,  strutturali, 

idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di 

pericolosità geologica 

x   

relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque 

meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre  i  calcoli  

preliminari  relativi  al  dimensionamento  dei  manufatti  idraulici.  

Gli  studi  devono  indicare  le fonti dalle quali provengono gli 

elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per 

dedurre le  

grandezze di interesse; 

x   

relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi 

e modelli di calcolo. In zona sismica, definisce l’azione sismica 

tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, 

coerentemente con  i  risultati  delle  indagini  e  delle  elaborazioni  

riportate  nella  relazione  geotecnica.  Definisce  i  criteri  di verifica  

da  adottare  per  soddisfare  i  requisiti  di  sicurezza  previsti  dalla  

normativa  tecnica  vigente,  per  la costruzione delle nuove opere o 

per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la 

relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione 

inerente la valutazione dello stato di fatto dell’immobile, basata su 

adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che 

pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione 

allo stato di eventuali dissesti; 

  x 

relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, 

scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, il 

modello geotecnico del volume del terreno influenzato, 

direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e 

che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. 

Illustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, 

x   



per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che 

si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi 

della risposta sismica locale,  la  relazione  geotecnica  deve  

comprendere  l’illustrazione  delle  indagini  effettuate  a  tal  fine,  

dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti 

relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel 

progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette, per le 

aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti 

preposti alla tutela; 

  x 

relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali 

criticità e le soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni 

puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le 

caratteristiche funzionali delle opere 

x   

relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel 

progetto, motivando le soluzioni adottate; individua  e  descrive  il  

funzionamento  complessivo  della  componente  impiantistica  e  gli  

elementi interrelazionali con le opere civili; 

x   

relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per 

l’esercizio e le caratteristiche del progetto; 

x   

relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di 

materiali da approvvigionare da cava, al netto  dei  volumi  

reimpiegati,  e  degli  esuberi  di  materiali  di  scarto,  provenienti  

dagli  scavi;  individuazione delle cave per approvvigionamento 

delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre 

di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte; 

  x 

relazione  sulle  interferenze:  prevede,  ove  necessario  ed  in  

particolare  per  le  opere  a  rete,  il  controllo  ed  il 

completamento del censimento delle interferenze e degli enti 

gestori già fatto in sede di progetto preliminare. Il progetto  

definitivo  prevede  inoltre,  per  ogni  interferenza,  la  specifica  

progettazione  della  risoluzione,  con definizione dei relativi costi e 

tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti 

elaborati: 

  x 

 

Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale 

 
SI NO NR 

Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa 

vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la 

materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo 

sulla base dei risultati della fase di  selezione  preliminare  dello  

studio  di  impatto  ambientale,  nonché  dei  dati  e  delle  

informazioni  raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con 

riferimento alle cave e alle discariche. 

  x 

Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni 

a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi 

sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed 

analizza e determina le misure atte a  ridurre  o  compensare  gli  

effetti  dell’intervento  sull’ambiente  e  sulla  salute,  ed  a  

riqualificare  e  migliorare  la qualità  ambientale  e  paesaggistica  

del  contesto  territoriale avuto  riguardo  agli  esiti  delle  indagini  

tecniche,  alle caratteristiche dell'ambiente interessato 

  x 



Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale 

 
SI NO NR 

dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle 

attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e 

all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le 

informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e 

approvazioni in materia ambientale. 

 

Elaborati grafici del progetto definitivo  SI NO NR 

Gli  elaborati  grafici  descrivono  le  principali  caratteristiche  

dell’intervento  da  realizzare.  Essi  sono  redatti  nelle opportune 

scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da 

realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva 

progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze 

tecniche e di costo. 

x   

Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa motivata 

indicazione del progetto preliminare e salva diversa determinazione 

del responsabile del procedimento, da: 

  x 

- stralcio  dello  strumento  urbanistico  generale  o  attuativo  

con  l'esatta  indicazione  dell'area  interessata 

all’intervento;: 

x   

- planimetria  d'insieme  in  scala  non  inferiore  a  1:500,  

con  le  indicazioni  delle  curve  di  livello  dell'area 

interessata  all’intervento,  con  equidistanza  non  

superiore  a  cinquanta  centimetri,  delle  strade,  della 

posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni 

confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la 

specificazione delle varie essenze; 

x   

- planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l’ubicazione 

delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore 

a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con 

indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa 

scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo; 

x   

- planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla 

dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni 

atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, 

anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici 

circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale 

risultino precisati la superficie coperta di tutti i  corpi  di  

fabbrica.  Tutte  le  quote  altimetriche  relative  sia  al  

piano  di  campagna  originario  sia  alla sistemazione  del  

terreno  dopo  la  realizzazione  dell’intervento,  sono  

riferite  ad  un  caposaldo  fisso.  La planimetria riporta la 

sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le 

essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici 

da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella 

riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: 

superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta 

totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento; 

x   

- le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai x   



Elaborati grafici del progetto definitivo  SI NO NR 

regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque 

non  inferiore  a  1:100  con  l'indicazione  delle  destinazioni  

d'uso, delle  quote  planimetriche e  altimetriche  e delle 

strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al 

caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le piante sono 

indicate le linee di sezione di cui alla lettera f); 

- un  numero  adeguato  di  sezioni,  trasversali  e  

longitudinali  nella  scala  prescritta  da  regolamenti  edilizi  

o  da normative specifiche e comunque non inferiore a 

1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, 

dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In 

tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima 

e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni 

stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. 

Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso 

caposaldo di cui alla lettera d); 

x   

- tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta 

da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 

completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici 

circostanti, alle quote del terreno e alle sue  eventuali  

modifiche.  Se  l'edificio  è  adiacente  ad  altri  fabbricati,  i  

disegni  dei  prospetti  comprendono anche quelli 

schematici delle facciate adiacenti; 

x   

- elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative 

specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad 

illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti 

fondamentali, in particolare per quanto riguarda le 

fondazioni; 

x   

- schemi funzionali e dimensionamento di massima dei 

singoli impianti, sia interni che esterni; 

x   

- planimetrie  e  sezioni  in  scala  non  inferiore  a  1:100,  in  

cui  sono  riportati  i  tracciati  principali  delle  reti 

impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei 

diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti 

norme in materia di sicurezza, in modo da poterne 

determinare il relativo costo. 

x   

Osservazioni: - 

 

Calcoli delle strutture e degli impianti  SI NO NR 

I  calcoli  delle  strutture  e  degli  impianti  devono  consentire  di  

determinare  tutti  gli  elementi  dimensionali, dimostrandone la 

piena compatibilità con l’aspetto architettonico ed impiantistico e 

più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle 

strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le 

azioni, i criteri  di  verifica  e  la  definizione  degli  elementi  

strutturali  principali  che  interferiscono  con  l’aspetto 

architettonico e con le altre categorie di opere. 

x   

calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli 

eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le 

x   



apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle 

caratteristiche. 

I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli 

impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale 

che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano 

significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli 

elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, la relazione di 

calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a 

consentirne la piena leggibilità. 

x   

Osservazioni: -  

 

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del 

progetto definitivo  

SI NO NR 

Il  disciplinare  descrittivo  e  prestazionale  precisa,  sulla  base  

delle  specifiche  tecniche,  tutti  i  contenuti prestazionali tecnici 

degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, 

la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, 

della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei 

materiali e di componenti previsti nel progetto. 

x   

Osservazioni: -  

 

Piano particellare di esproprio  SI NO NR 

Il  piano  particellare  degli espropri,  degli  asservimenti e  delle  

interferenze  con  i  servizi  è redatto  in  base alle mappe  catastali  

aggiornate,  e  comprende  anche  le  espropriazioni  e  gli  

asservimenti  necessari  per  gli attraversamenti e le deviazioni di 

strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono 

espropriazioni. 

  x 

  Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di 

rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche 

normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento. 

  x 

l piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano 

proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato 

dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici 

interessate. 

  x 

Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione 

determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito 

sopralluogo. 

  x 

Se l’incarico di acquisire l’area su cui insiste l’intervento da 

realizzare è affidato ad un soggetto cui sono attribuiti, per legge o 

per delega, poteri espropriativi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del 

d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, questi  ha  diritto  al  rimborso  di  

quanto  corrisposto  a  titolo  di  indennizzo  ai  proprietari  

espropriati,  nonché  al pagamento delle spese legali sostenute se 

non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili. 

  x 

Osservazioni: - 

 

Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro 

economico del progetto definitivo  

SI NO NR 



Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro 

economico del progetto definitivo  

SI NO NR 

Il  computo  metrico  estimativo  viene  redatto  applicando  alle  

quantità  delle  lavorazioni  i  prezzi  unitari  riportati nell’elaborato 

elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari 

della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto 

dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della 

corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area 

interessata. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai 

sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantità 

totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità 

parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati 

grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle 

rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi 

raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del 

bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie 

ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s). Tale 

aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle 

specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono. 

x   

L’elaborazione  del  computo  metrico  dell’intervento  può  essere  

effettuata  anche  attraverso  programmi  di gestione  

informatizzata;  se  la  progettazione  è  affidata  a  progettisti  

esterni,  i  programmi  devono  essere preventivamente accettati 

dalla stazione appaltante. 

x   

Il  risultato  del  computo  metrico  estimativo  e  delle  

espropriazioni  confluisce  in  un  quadro  economico  redatto 

secondo lo schema di cui all'articolo 16. 

x   

Le  varie  voci  di  lavoro  del  computo  metrico  estimativo  vanno  

aggregate  secondo  le  rispettive  categorie  di appartenenza, 

generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in 

relazione ai quali individuare:  

a) la categoria prevalente;  

b)  le  categorie  scorporabili  di  importo  superiore  al  dieci  

per  cento  dell’importo  totale  dei  lavori  oppure  a 

150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;  

c) nell’ambito delle categorie suddette, quelle di cui 

all’articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture, 

impianti ed opere speciali;  

d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano 

il quindici per cento. 

x   

Osservazioni: - 

 
 

 
 


