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Premessa: 
 

Il D.P.R. 207/2010 entrato in vigore nel giugno del 2011 prevede che il Responsabile del 
Procedimento nella fase successiva alla pubblicazione del programma triennale delle opere 
pubbliche di cui all'articolo 13, curi la redazione del documento preliminare alla progettazione per 
ogni opera che verrà poi inserita nell'elenco annuale (allegato di bilancio). Al fine di predisporre 
una procedura che definisca le modalità realizzative di tale documento si devono prendere in 
considerazione i seguenti articoli del regolamento di esecuzione del codice: 

Art. 10 primo comma lettera c) (funzioni e compiti del Responsabile del procedimento) 
Redige, secondo quanto previsto dall’articolo 93, commi 1 e 2, del codice, il documento 

preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui 
all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti 
amministrativi e contabili concernenti il progetto. 

Art. 10 primo comma lettera e) (funzioni e compiti del Responsabile del procedimento) 
Coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando 

che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli 
indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di 
approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti. 

Art. 10 primo comma lettera f) (funzioni e compiti del Responsabile del procedimento) 
Coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, 

verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla 
progettazione e nel progetto preliminare. 
Art. 45 primo comma (finalità della verifica) 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 93, comma 6, del codice la verifica è finalizzata ad 
accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, 
prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare 
alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. 
Art. 53 secondo comma lettera a) (verifica della documentazione) 

Per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione 
capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento 
preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed 
approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente. 
Art. 257 terzo comma (penali) 

Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa 
connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento 
preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1 per mille del 
corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da 
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo 
 
Descrizione dell’intervento: 
 

L’appalto ha come oggetto la verifica statica di alcuni edifici di proprietà dell’ASP Palermo 
i quali, nel corso degli anni, sono stati interessati dalla comparsa di lesioni alle pareti ed ai soffitti, 
dello spessore variabile da qualche millimetro (3÷5) a pochi centimetri (1÷3). 
Dette lesioni, alcune delle quali sono passanti, interessano i seguenti edifici: 

http://www.venetoappalti.it/normativa/norme_statali/codice/93.htm
http://www.venetoappalti.it/normativa/norme_statali/codice/093.htm


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.  

 
Finalità dell’opera/obiettivi da raggiungere: 
 

L’incarico da affidare ha come obiettivo l’acquisizione della conoscenza dello stato di 
conservazione delle strutture dei suddetti edifici al fine di produrre il relativo certificato di idoneità 
statica. 

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; 

La suddetta documentazione sarà propedeutica all’esecuzione dei lavori ritenuti necessari 
all’adeguamento delle suddette strutture. 
 
Tipologia dell’intervento: 
 
Gli interventi previsti sommariamente si possono così elencare: 
 

1. Rilievo della struttura esistente (strumentale e fotografica); 
2. Prove strumentali e/o prove di carico per almeno: 

a. due strutture di fondazione; 
b. due travi significative per ogni piano; 
c. alcuni solai, a campione; 
d. due pilastri per ogni piano; 

3. Valutazione dei risultati ottenuti al fine di una razionale proposta di consolidamento statico;  
4. Redazione di progetto contenente le misure urgenti da adottare, al fine di garantire la 

sicurezza degli edifici; 
5. Realizzazione degli interventi ritenuti necessari all’adeguamento delle suddette strutture. 

 



Regole e norme tecniche da rispettare: 
 

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” 

 
Calcolo della parcella professionale: 
 
 Al fine di valutare l’importo a base d’asta si è provveduto a calcolare l’onorario complessivo 
per lo svolgimento dell’incarico da affidare ai sensi della Legge 02/03/1949 n. 143 e s.m.i., come di 
seguito specificato: 
 
(I) IMPORTO PRESUNTO DELLE OPERE  € 80.000,00  
CLASSE E CATEGORIA (Art.14 L.143/49) I g  
(P) PERCENTUALE DI TARIFFA SULL'IMPORTO DELLE OPERE (Tab.A)  10,932702 % 
PRESTAZIONI PARZIALI  
 Preventivo sommario  

  Aliquota di base   0,0200  

  Coefficienti di maggiorazione dell'aliquota adottato = 1,5  

  Aliquota maggiorata = 0,0300  

 Progetto esecutivo  

  Aliquota di base   0,2800  

  Coefficienti di maggiorazione dell'aliquota adottato = 1,5  

  Aliquota maggiorata = 0,4200  

 Particolari costruttivi, decorativi  0,0400  

 Prove di officina  0,2000  

    Totale aliquote = 0,5400 

  
MAGGIORAZIONI 
 URGENZA 20,00%  
 INCARICO PARZIALE 20,00%  
TOTALE MAGGIORAZIONI SU TUTTE LE VOCI 40,00%  €  1.889,17  
 Importo per effetto della maggiorazione delle aliquote (ex art.21)  €  1.311,92  



TOTALE MAGGIORAZIONI  €  3.201,09   
 
 ONORARIO BASE  €  4.722,93  
MAGGIORAZIONI     €  3.201,09  

TOTALE PRESTAZIONE  €  7.924,02   
 
ONORARI PER VACAZIONE 
per sopralluoghi e rilievi 
N°1 professionista incaricato per n° 20,00 ore, tariffa oraria  €  56,81, totale  €  1.136,20  
N°1 aiuto iscritto all'albo per n° 20,00 ore, tariffa oraria  €  37,96, totale  €     759,20  
Totale    €  1.895,40  
  

TOTALE ONORARI  VACAZIONE  €  1.895,40   
 
ONORARI PER DISCREZIONE 
prove di carico  

IMPORTO A DISCREZIONE  €  4.000,00  
 
AUMENTI PER SOSPENSIONE LAVORI 
 
PERCENTUALE ADOTTATA  25 % 
TOTALE PRESTAZIONE AL NETTO DELLE SPESE, VACAZIONE E DISCREZIONE  €  7.924,02 

IMPORTO PER EFFETTO DELL'AUMENTO APPLICATO  €  1.981,01   
 
 RIEPILOGO PRESTAZIONI 
 
TOTALE PRESTAZIONE   €  7.924,02 
IMPORTI A VACAZIONE   €  1.895,40 
IMPORTI A DISCREZIONE   €  4.000,00 
AUMENTO PER SOSPENSIONE LAVORI   €  1.981,01 
 
SOMMANO   €  15.800,42 
 
CASSA PREVIDENZIALE 2 % di 15.800,42 €      316,01 
IVA  21% di 16.116,43  €   3.384,45 
TOTALE PARCELLA  € 19.500,88 
RITENUTA D'ACCONTO 20 % di 15.800,42 €   3.160,08 
IMPORTO NETTO  € 16.340,80 

 
Limiti finanziari da rispettare: 
 

Le spese previste comprendono: 
1. onorario per la verifica statica: € 16.000,00 compresi IVA ed ogni altra spesa necessaria al 

conseguimento dell’incarico affidato; 
 



Metodologia di affidamento dell’incarico: 
 

L’incarico verrà affidato tramite Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, 
ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera c) del “Codice degli appalti” mediante applicazione del criterio 
di aggiudicazione del prezzo più basso, con l’esclusione automatica dalla gara, delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006. 
 
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) 
 

______________________________ 
 


