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CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
 
Oggetto:  Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per il conferimento 

dell’incarico di verifica strutturale di 4 edifici di proprietà dell’A.S.P. di Palermo, ricadenti 
nei Comune di: Prizzi, Lercara Friddi, Bisacquino e Corleone.  

 
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, dell’incarico professionale per l’effettuazione delle verifiche strutturali finalizzate 
alla produzione degli elaborati necessari all’adeguamento statico di 4 edifici di proprietà dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Palermo, ubicati nei siti sotto indicati: 
1) Ambulatorio in Piazza IV Novembre nel Comune di Prizzi; 
2) Servizio SERT in Via Vittorio Emanuele III n.56 nel Comune di Lercara Friddi; 
3) Servizio Veterinario in Via Orsini nel Comune di Bisacquino; 
4) Servizio CSM in Via Don Giovanni Colletto nel Comune di Corleone.  

I suddetti immobili sono interessati da lesioni (in taluni casi passanti) sia orizzontali che verticali, 
riscontrate nell’ambito di sopralluoghi effettuati da personale tecnico, che hanno indotto questa 
Amministrazione a conferire apposito incarico professionale per la verifica dell’idoneità statica delle 
strutture. 

La finalità della verifica è la produzione della dichiarazione di idoneità statica degli edifici 
sopra elencati. 

Il tecnico incaricato della dichiarazione di idoneità dovrà preliminarmente acquisire, qualora 
disponibile in tutto o in parte, la documentazione progettuale. 

In assenza della suddetta documentazione si dovrà effettuare una analisi dell’evoluzione temporale 
dell’impianto strutturale dell’edificio, eventualmente anche attraverso le testimonianze dirette degli 
utilizzatori odierni e pregressi, condotta attraverso il confronto con eventuale documentazione storica 
(archivi comunali, storici, etc.) e indagini visive volte ad escludere interventi che abbiano palesemente 
indebolito l’impianto strutturale originale (brecce di ampie dimensioni in murature portanti, pilastri in falso, 
etc.). 

La ricerca dovrà, infatti, fornire una conoscenza compiuta dello stato di fatto e del livello di 
sicurezza strutturale attuale e delineare le eventuali ipotesi di intervento per il raggiungimento di un idoneo 
livello di sicurezza, attraverso le seguenti fasi: 
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Caratterizzazione dei materiali  
Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si 

baserà su documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali. Le indagini 
dovranno essere motivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle valutazioni; Ove non siano 
disponibili certificati di prove sui materiali impiegati, ovvero detti certificati siano in numero insufficiente a 
valutare la resistenza, dovranno eseguirsi indagini complementari in numero adeguato ad ottenere sufficienti 
indicazioni sulla resistenza del materiale.  

Il valore della resistenza così determinata andrà confrontato con la resistenza prevista nella relazione 
di calcolo, qualora disponibile, o, in base alle norme vigenti all’epoca di realizzazione dell’opera. 

Prove di carico  
Le indagini di cui al paragrafo precedente dovranno essere integrate, con prove di carico, eseguite in 

osservanza a quanto prescritto al cap. 9.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni – DM 14/01/2008 - e 
relativa circolare esplicativa. 

Approfondimenti tecnici  
Laddove risultasse necessario un approfondimento tecnico, sono richieste valutazioni specifiche 

aggiuntive da parte del tecnico incaricato sulle criticità evidenziate.  
Tali valutazioni dovranno essere tali da portare ad uno specifico progetto di intervento di 

consolidamento, la cui attuazione sarà propedeutica al rilascio della dichiarazione (salvo il caso in cui le 
NTC richiedano un collaudo ai sensi della L. 1086/71 e ss.mm.), o a delle calcolazioni e verifiche che 
possano dimostrare l’idoneità statica dell’edificio pur in presenza delle anomalie rilevate. Tali ultime 
valutazioni saranno acquisite dal tecnico incaricato della redazione della dichiarazione di idoneità statica e, 
in caso fossero ritenute dallo stesso esaustive, permetteranno di concludere l’iter e rilasciare la dichiarazione. 

Qualora a seguito delle verifiche ritenute eseguite, non possa essere rilasciato il sopracitato 
certificato di idoneità statica, dovrà essere prodotta idonea documentazione contenente: 

1 Caratterizzazione geologica del sito, geotecnica e sismica dei terreni; 
2 Analisi evolutiva storico critica; 
3 Documentazione fotografica; 
4 Rilievo geometrico dei manufatti (piante, prospetti e sezioni) in scala adeguata; 
5 Diagnosi sul campo e in laboratorio; 
6 Analisi dello stato di fatto e del comportamento strutturale con indicazione dei danni; 
7 Valutazione dell’impatto degli impianti tecnologici sugli elementi strutturali; 
8 Analisi degli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica; 
9 Valutazione della sicurezza strutturale; 
10 Report di sintesi dei risultati significativi; 
11 Stima dei costi e dei presidi necessari per l’adeguamento delle strutture; 
12 Piano di monitoraggio dell’opera; 
13 Relazione finale sulle opere di adeguamento strutturale; 
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POSSIBILI PUNTI CRITICI IN FASE DELLE VERIFICHE STATICHE 
 

Le verifiche che si andranno ad effettuare devono tenere in debito conto la necessità di eseguirle  
senza interferire con le attività sanitarie, nel pieno rispetto delle norme di igiene e tecnica sanitaria, nonché 
delle norme che regolano la sicurezza degli ambienti di lavoro. 
 
REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE  
 

L’attività di verifica dovrà essere sviluppata nel rispetto dei vincoli ambientali e urbanistici esistenti, 
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti; dovrà inoltre avere come fine fondamentale la 
realizzazione di un intervento di qualità, tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto tra i benefici 
ed i costi globali connessi all’intera vita dell’opera in modo da garantire: 

- la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative; 
- il pieno rispetto delle normative di settore. 

Nel rispetto delle norme tecniche vigenti gli interventi dovranno essere eseguiti garantendo la piena 
sicurezza e incolumità degli operatori e dell’utenza; 

Le verifiche statiche dovranno essere redatte nel rispetto delle norme richiamate e, come riferimento 
alle normative di tutela di maggiore importanza, si richiamano, per costituirne parte integrante essenziale, le 
più importanti norme da valutare nella predisposizione degli eventuali elaborati progettuali: 
§ D.M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni; 
§ Circ. 2 febbraio 2009, n.617 “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008; 
§ D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m. e i.; 
§ L. P. 10 settembre 1993, n.26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la 

trasparenza negli appalti” e s.m. e i. e relativo r.d.a. (D.P.G.P. 30.09.1994 n.12-10/Leg. e s.m. e i.); 
§ C.N.R. 10024/86 del 6 ottobre 1986 “Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e 

redazione delle relazioni di calcolo; 
§ D. Lgs 09 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
§  

 
ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO 
 

1. L’Amministrazione si impegna a fornire al tecnico incaricato, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in 
suo possesso, e che costituisce  un fondamentale supporto. 

2. Il tecnico incaricato si impegna: 
a) a produrre 3 copie di ogni elaborato, già retribuite con il compenso qui stabilito; 
b) produrre una copia dell’intero studio su DVD in formato standardizzato della tipologia che verrà 

indicata dal Responsabile del Procedimento (Word, Dxf, Dwg,). 
Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, 

l’Amministrazione è autorizzata all’utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati 
dell’incarico. 
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Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi: 
a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta 

del Responsabile del Procedimento; 
b) a far presente allo stesso Responsabile del Procedimento, evenienze o emergenze che si verificano 

nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di 
adeguamento o razionalizzazione; 

c) a partecipare a riunioni collegiali, indette dall’Amministrazione affidante per l’illustrazione degli 
elaborati a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento. 

 
Palermo, lì 22 aprile 2013 
 
 
 

Il Responsabile Unico 
del Procedimento 

(Arch. Francesco Capizzi) 
 

________________________ 
Il Direttore dell’U.O.C. 

Progettazione e Manutenzioni 
(Ing. Antonio fasulo) 

 
______________________________ 

 


