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1. PREMESSA 

La presente relazione è relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica di un intervento edilizio 
finalizzato al recupero di due fabbricati del compendio demaniale sito in Monopoli in via Arenazza 
denominato “Zona capannoni - Deposito carburanti” ed allibrato alla scheda patrimoniale 
BAB0965, da destinare a nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza della Polizia di 
Stato.  

La suddetta operazione consentirà la chiusura della locazione passiva del Commissariato di P.S. 
comportando un risparmio di circa 102.000 €/anno, oltre IVA. 

Sulla base del layout condiviso con l’Ufficio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della 
Questura di Bari (cfr. nota prot. n. 15119/ del 10/03/2017) l’organico che sarà allocato presso il 
nuovo Commissariato è di 55 dipendenti come da scheda quadro esigenziale reperita da portale 
RATIO. 

2. DISPONIBILITA’ DELL’AREA 

Gli immobili oggetto del presente progetto di fattibilità appartengono ad un più ampio compendio 
demaniale in uso al Ministero della Difesa ma dichiarato di non più interesse istituzionale a meno 
di un fabbricato con alloggio ASI, attualmente utilizzato.  

 
Compendio demaniale (in giallo l’alloggio ASI ancora in uso alla ministero della Difesa) 

Nell’ambito del c.d. federalismo demaniale, il comune di Monopoli, nel corso dell’anno 2013, ha 
avanzato domanda di attribuzione a titolo non oneroso del cespite, ai sensi dell’art. 56-bis del D.L. 
21.06.2013 n. 69. 

Contestualmente è stata valutata la suscettibilità del cespite ad esigenze istituzionali di altre 
amministrazioni dello Stato al fine di poter essere inserito in appositi piani territoriali di 
razionalizzazione di cui all’art. 2 commi 222-222 bis e 222 ter della legge n. 191 del 23/12/2009. 
Tra tutte le amministrazioni consultate, sono state la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato a 
manifestare l’interesse nei confronti di alcuni dei fabbricati appartenenti al compendio in questione 
al fine di realizzare le nuove sedi del Comando Compagnia della Guardia di Finanza e del 
Commissariato di PS di Monopoli. 
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Individuazione delle porzioni di compendio richieste dalla GdF e dalla PS 

Tali esigenze sono state inserite nei piani territoriali di razionalizzazione della Direzione Regionale 
Puglia e Basilicata e nel piano degli investimenti immobiliari gestiti dall’Agenzia del Demanio. Gli 
immobili saranno, pertanto, destinati rispettivamente: 

- il fabbricato “A” a sede del Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Monopoli, la cui 
operazione è stata già finanziata ed è in corso la procedura ad evidenza pubblica per 
l’individuazione del progettista, del direttore dei lavori ed del coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione; 

- i fabbricati “B” e “C” a sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato di 
Monopoli, oggetto del presente progetto di fattibilità tecnico economica; 

mentre la restante porzione è stata trasferita, nell’ambito del c.d. federalismo demaniale, al 
Comune di Monopoli. Infatti, con provvedimento consiliare n. 34 del 10/10/2016 del Comune di 
Monopoli, divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, 267, è 
stata deliberata: 

� la conferma della richiesta di attribuzione a titolo non oneroso della porzione di compendio 
individuata al Catasto Fabbricati con il fg. 11 p.lla 2564; 

� la presa d’atto che le aree e gli immobili che non formano oggetto di trasferimento saranno 
oggetto di trasformazione edilizia per la realizzazione della nuova sede del Comando 
Compagnie della Guardia di Finanza e della nuova sede del Commissariato di P.S.; 

� il cambio di classificazione delle p.lle 2927 e 3335 del fg. 11 che pertanto saranno classificate 
nella parte programmatica del piano come “Attrezzature per la sicurezza e l’ordine pubblico”. 

Con decreto direttoriale prot. n. 2017/4154 del 15/03/2017, è stata decretata l’acquisizione al 
patrimonio indisponibile dello Stato della porzione del compendio demaniale sopra descritto ed 
identificato al catasto terreni al foglio 11 particelle 2927 (Comando Compagnia della GdF) e 3335 
(Commissariato di PS). 

A 

B 

C 
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Stralcio estratto di mappa con evidenziato la porzione di compendio oggetto di intervento 

3. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO  

Il compendio demaniale su cui insistono i fabbricati “B” e “C” è ubicato in una zona urbana, 
definibile “semicentrale”, dell’abitato di Monopoli e più precisamente con accesso, da 
riattivare dalla via Arenazza ed è catastalmente distinto al fg. 11 p.lla 3335.  

Detta zona è caratterizzata dalla presenza di abitazioni inserite in piccoli stabili 
condominiali, attività commerciali medio-piccole, scuole e servizi di quartiere, e dista 
poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria. 

 
Inquadramento territoriale 

Guardia di 
Finanza 

Polizia di 
Stato  

Comune 
Monopoli
ììììì 
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4. STATO DI FATTO 

4.1 Descrizione del fabbricato e  documentazione fotografica 

Si riporta di seguito una descrizione sintetica dei singoli fabbricati “B” e “C” che 
costituiscono la porzione di compendio da destinare a futura sede del Commissariato di 
PS. 

Il fabbricato B – Ex Casermetta Truppe  si compone di un piano fuori terra ed un piano 
seminterrato, individuato catastalmente dalla particella n. 3335.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
La palazzina, della consistenza lorda totale di circa mq 1.140 (di cui mq. 340 del piano 
seminterrato e mq. 800 del piano rialzato), si presenta con struttura portante in muratura,  
solaio in latero cemento e copertura impermeabilizzata con guaina bituminosa non 
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accessibile. Si evidenzia che mentre il solaio di interpiano risulta del tipo gettato in opera 
“a margherita”, quello di copertura è del tipo “stimip”, con conseguente rischio di 
sfondellamento.  

 

 
 

L’immobile è circondato da un’area pertinenziale esterna prevalentemente asfaltata e 
interessata dalla presenza di vegetazione spontanea a basso fusto nonché alberi ad alto 
fusto, avente una superficie di circa 6.300 mq. 

Gli esterni dell’edificio risultano in mediocre stato di conservazione con prospetti intonacati 
ad intonaco civile di color grigio e rivestimento/basamento in pietra calcarea. 
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Esterni 

L’immobile è dotato di doppio accesso dal prospetto retrostante mediante duplice scala in 
ferro; ulteriore accesso ad una porzione angolare dell’immobile (in direzione nord-ovest) e 
infine accesso sul prospetto lato nord-est nella zona prossima all’ex alloggio sottoufficiale. 
Accedendo dalla zona retrostante si giunge negli ambienti precedentemente destinati a 
cucina, refettorio e al lungo corridoio che unisce le due porzioni dell’edificio 
diametralmente opposte. 

Il lato ovest dell’edificio era precedentemente destinato a servizi e camerate per i 
dipendenti mentre l’altra porzione dell’edificio era destinata a uffici, dispensa, magazzino, 
sala barbiere, infermeria, bagni, sala convegni e due piccole stanze con servizi per i 
sottoufficiali in servizio.  

Gli ambienti risultano in mediocre stato di conservazione e manutenzione anche perché in 
disuso da alcuni anni. 
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Alcuni locali piano rialzato 

Gli ambienti seminterrati, aventi un’altezza di circa m. 2,75, sono raggiungibili sia mediante 
una scala metallica del tipo “a chiocciola” ubicata nel vano destinato precedentemente a 
“magazzino casermaggio” che conduce al vano sottostante destinato sempre a 
magazzino, sia mediante ampia scala in marmo posta in mezzeria al corridoio della ex 
casermetta. 

Il piano seminterrato destinato in precedenza a magazzini, palestra e servizi, risulta in 
cattivo stato di conservazione e manutenzione; le murature sono interessate da umidità di 
risalita. 
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Alcuni locali piano seminterrato 

Sempre a piano seminterrato è presente infine un locale tecnico destinato a centrale idrica 
e termica accessibile esclusivamente dall’esterno mediante scala in muratura. 

       
Locale tecnico 

Il solaio sovrastante la zona ove è presente la caldaia, risulta sfondellato, verosimilmente 
a causa di infiltrazioni proveniente dal sovrastante locale precedentemente destinato a 
cucina. 

Il fabbricato C - “Autorimessa”  è costituito da unico edificio, della consistenza lorda di 
634 mq, che risulta rispetto al piano di campagna dell’ex casermetta, leggermente 
sottoposto. Esso è individuato catastalmente dalla p.lla n. 3335. 
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Detto immobile, realizzato nella tipologia “capannone” in muratura con copertura curva, 
può essere definito in mediocre stato di conservazione. I prospetti, realizzati in pietra a 
vista ed intonaco civile di colore giallo, sono caratterizzati da numerosi accessi a serranda 
scorrevole lungo i lati lunghi e da finestre sui lati minori. L’interno è costituito da ampio 
ambiente la cui pavimentazione è costituita da battuto del tipo industriale e risulta  
attualmente interamente cosparso da guano che evidentemente riescono ad accedere 
nell’immobile mediante alcuni varchi presenti negli infissi. La porzione più a sud 
dell’autorimessa era destinata ai servizi: ex locale spogliatoio/antincendio, vano gruppo 
elettrogeno e vano magazzino.  

    

    
Alcuni locali del capannone 

4.2 Analisi dello stato di fatto 

Per il fabbricato B – Ex Casermetta Truppe: 

Gli interni sono caratterizzati dalle seguenti finiture e impianti: 
- pavimentazione in differente tipologia: gres porcellanato, cemento, pezzame di marmo 

e ceramica; 
- ambienti cucina e refettorio rivestiti a tutta altezza; 
- intonaci del tipo civile liscio prevalentemente in color chiaro; 
- soffitti intonacati posti ad altezza pari a m. 4,60 ca; 
- pannellature di rivestimento in legno negli ambienti corridoio e disimpegno; 
- battiscopa prevalentemente in marmo; 
- porte e finestre in differente tipologia: ferro, legno e prevalentemente in alluminio di 

diverse dimensioni; 
- impianto elettrico 220 V in parte sotto traccia e in parte fuori traccia in canaline, 

telefonico, TV, rete (ove presente) e corredati di punti luce (talvolta anche di lampade 
di emergenza) e relative prese; 

- impianto di riscaldamento con bruciatore nel vano interrato (di cui non si conosce il 
tipo di alimentazione – si presume a gasolio) con relativi radiatori in ghisa; 
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- bagni, anche comuni, corredati di ordinari servizi e talvolta di boiler per produzione 
acqua calda. 

Per il fabbricato C - “Autorimessa”:  

Gli interni sono caratterizzati dalle seguenti finiture e impianti: 
- pavimentazione costituita da cemento battuto del tipo industriale; 
- murature e soffitti con intonaci del tipo civile liscio in scadente stato; 
- saracinesche (serrande) anche elettrificate/elettrificabili in materiale metallico; 
- finestre e infissi di differente tipologia: metallo e legno;  
- copertura degli ambienti dall’altezza variabile posta tra m. 6,00 e m. 8,00; 
- impianto elettrico da 220 v e da 380 v in canalina esterna e corredati di punti luce 

ancorati ai tiranti di muratura con relative prese. 

La copertura, precedentemente costituita da lastre ondulate in cemento amianto e 
successivamente confinata dal 15^ Reparto Infrastrutture - Direzione Genio Militare di 
Bari, è stata dalla Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio e 
sostituita con idonea copertura. 

A seguito dell’intervento di bonifica, la copertura risulta costituita da un pannello curvo del 
tipo sandwich con annessa linea vita.  

    
Il capannone dopo i lavori di bonifica delle coperture 

Nell’area pertinenziale, in prossimità dei due corpi di fabbrica, è presente un piccolo 
manufatto edilizio in muratura portante e solaio in lamiera verosimilmente adibito, in 
precedenza, a riservetta munizioni e/o carburanti.  

5. PROPOSTA PROGETTUALE 

5.1 Descrizione dell’intervento e criteri progettua li 

Il presente progetto di fattibilità tecnico economica, come già precedentemente esposto, si 
riferisce al solo compendio in cui insistono i fabbricati B e C. 

Il progetto si pone quale obiettivo principale, oltre alla verifica della compatibilità tra le 
caratteristiche dimensionali e distributive dell’immobile ed i quadri esigenziali della futura 
amministrazione usuaria (Polizia di Stato), la definizione del layout degli uffici, le principali 
opere necessarie alla ristrutturazione degli immobili, con una particolare attenzione alla 
razionalizzazione degli spazi e al contenimento energetico, nell’ambito del finanziamento 
da assegnare ai fini della realizzazione dell’intervento determinandone i costi presuntivi. 

Pertanto tale progetto costituisce un primo livello di indagine degli aspetti architettonici, 
distributivi, impiantistici ed anche economici. 



13 

Il lotto in questione, risulta indipendente e delimitato da un muro di cinta, ad eccezione del 
lato confinante con i capannoni D1 e D2 di proprietà Comunale sul quale sarà realizzata 
una recinzione provvisoria da parte dello stesso. 

A riguardo si specifica che con verbale di delimitazione confini prot. 2017/5395 del 
31/03/2017, il Rappresentante del Comune di Monopoli e i rappresentanti dell’Agenzia del 
Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata, hanno proceduto all’esatta 
individuazione, delimitazione e materializzazione della linea di confine tra le due proprietà 
(Demaniale e Comunale). 

 
Stralcio del verbale di delimitazione 

L’operazione di razionalizzazione della Polizia dello Stato, già oggetto di finanziamento da 
parte della superiore Direzione, è stata riesaminata a seguito della manifestata intenzione 
del Ministero dell’Interno di potenziare la struttura da destinare a nuovo Commissariato 
PS. Tale circostanza ha portando alla decisione di valutare l’ampiamento l’edificio B 
esistente mediante la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, in adiacenza, avente 
due livelli fuori terra (piano rialzato e primo piano) e delle dimensioni di circa 38x12,50m in 
pianta.  

Tale realizzazione porterà ad un edificio finale di forma quadrangolare con corte interna 
accessibile alle autovetture di servizio. 

Il progetto è stato sviluppato cercando di mantenere, per gli edifici esistenti, il più possibile 
invariata la distribuzione interna fatta eccezione di alcune zone ove è risultato necessario 
rimuovere alcune tramezzature esistenti e/o ricostruirne di nuove al fine di adeguare gli 
ambienti alle nuove destinazioni. Al fine di ridurre problemi statici, si è cercato di ridurre al 
minimo le nuove aperture nelle murature portanti, limitandole alle sole esigenze 
distributive. 

 

5.2 Descrizione delle scelte di progetto 

Dal punto di vista distributivo, il fabbricato “Ex casermette Truppe” sarà occupato a piano 
rialzato prevalentemente da uffici, corpo di guardia con annesse celle, armeria e da un 
piccolo archivio. 
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Nel piano seminterrato, accessibile dalla scala esistente posta in mezzeria del corridoio 
della ex casermetta, sono stati previsti magazzini, spogliatoi del personale, sala reperti, 
sala apparati.  

Dalla scala esterna in muratura posta nella parte retrostante del fabbricato si potrà 
accedere al locale seminterrato da destinare a centrale idrica.  

Il nuovo corpo di fabbrica in ampliamento è stato ipotizzato con struttura in c.a. e solaio in 
latero-cemento, da realizzarsi in adiacenza all’edificio esistente ma da questo 
strutturalmente indipendente, nel quale verranno allocati uffici, una sala riunioni, le 
camerate ed un alloggio di servizio, quest’ultimo da destinare al Dirigente Comandante del 
Commissariato, con terrazzino di pertinenza. 

Nel nuovo corpo di fabbrica in ampliamento saranno realizzati due corpi scala, di cui uno 
con ascensore. Tali corpi scala garantiranno l’accesso al primo piano destinato ad uffici 
nonché l’accesso alla zona destinata a camerate (P. rialzato) e alloggio di servizio (1° 
piano). 

   

Stato di progetto – Piano rialzato e piano primo 

 

Stato di progetto – Piano seminterrato 
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Il fabbricato C - ex autorimessa  verrà destinato principalmente ad autorimessa, 
destinando i piccoli ambienti presenti ad archivio, magazzino e locale tecnico di 
pertinenza. 

 

Stato di progetto – Autorimessa 

Si riporta di seguito un prospetto con indicazione delle superfici lorde da progetto per 
ciascun piano: 

 

 

 

 

 

5.3 Descrizione degli impianti 

Con riferimento agli impianti, stante l’obsolescenza degli stessi e la mancanza di 
certificazioni, è stata prevista la completa sostituzione delle schermature impiantistiche 
esistenti nonché la realizzazione di nuovi impianti connessi alla futura destinazione 
dell’immobile, in particolare è previsto: 

- impianto elettrico interno ed esterno (luci, FM, terra, emergenza, fonia/dati, continuità),  
- impianti speciali (antintrusione, videosorveglianza, citofono/interfono, tv, scariche 

atmosferiche ove e se previsto, diffusione sonora); 
- impianto idrico sanitario 
- impianti antincendio (rilevazione fumi, spegnimento automatico, allarme ottico 

acustico); 
- impianto di raffrescamento e riscaldamento; 
- impianto fotovoltaico (25 KW stimati); 
- gruppo elettrogeno. 

La climatizzazione degli ambienti (caldo/freddo) avverrà attraverso fan-coil disposti a 
soffitto, da posizionare in prossimità delle porte di accesso agli ambienti e regolati 
ciascuno mediante termostato; i locali adibiti a servizi igienici e i corridoi, verranno invece 
riscaldati mediante fan-coil a cassetta, sempre a soffitto; la collocazione dei suddetti fan-

PIANO DESTINAZIONE D'USO Sup. Lorda (mq)

Seminterrato-B Depositi/locali  tecnici 341

Rialzato-B Uffici+camerate 1276

Primo-B Uffici+alloggio 476

Capannone-C Autorimessa 634

2727

Fabbricato 

Totale
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coil a soffitto consentirà di sfruttare le altezze notevoli degli ambienti esistenti, ponendo in 
opera controsoffitti che garantiranno l’abbassamento dell’altezza degli ambienti da 
riscaldare, con notevole risparmio energetico.  

1.
2
0
 m

t

 
Ipotesi di posizionamento dei fan-coil negli ambienti 

Il gruppo frigorifero verrà posizionato sulla copertura del fabbricato; in fase di 
progettazione, pertanto, si dovrà tener conto dei carichi concentrati agenti sul solaio 
interessato e derivanti dai macchinari impiantistici previsti.  

La scelta di questa tipologia di impianto si abbina in maniera ottimale all’impianto 
fotovoltaico che si prevede di realizzare sulla copertura del capannone. Eventuali soluzioni 
più efficienti ed innovative potranno essere proposte dai soggetti incaricati delle 
successive fasi progettuali purché compatibili con le caratteristiche dell’immobile e con i 
fondi a disposizione per l’intervento. 

 

5.4 Accessibilità e abbattimento delle barriere arc hitettoniche 

Un primo problema emerso in fase di progettazione ha riguardato l’accessibilità dei 
diversamente abili al piano rialzato dell’immobile - posto a quota +1,15 rispetto al piano 
stradale - risolta con una rampa esterna di pendenza 8% sul prospetto nord-est e 
l’installazione di un servoscala in corrispondenza della rampa interna sul lato nord-ovest. 
Viene demandata ai soggetti incaricati delle successive fasi progettuali verificare la 
fattibilità di altre e migliori soluzioni compatibili con le caratteristiche dell’immobile e con i 
fondi a disposizione per l’intervento. 

L’accesso al piano primo avverrà mediante due corpi scala, uno munito di vano ascensore 
e l’altro per l’accesso alle camerate di piano terra e all’appartamento privato a piano primo. 
Per quest’ultimo vano scala, il superamento di quota, è risolto unicamente mediante una 
piccola rampa a sei alzate. 

Trattandosi di ambienti aperti al pubblico, ai sensi del D.M. 236/89 e del D.M. 503/96, è 
stato previsto almeno un servizio igienico completo di wc e lavabo accessibili a persone 
con ridotte capacità motorie, per ogni nucleo di servizi igienici presenti in progetto. 
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5.5 Prime indicazioni sulla sicurezza antincendio 

Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ci si è limitati a dare 
delle prime e sommarie indicazioni sulla sicurezza antincendio, individuando le vie di fuga, 
le uscite di sicurezza e i locali che, secondo norma, devono essere compartimentati alla 
luce della loro speciale destinazione d’uso (es. archivi).  

Particolare attenzione riveste l’autorimessa all’interno del corpo C che, viste le dimensioni, 
risulterà certamente attività soggetta al controllo dei VV.F. (attività 75 – Categoria A) e 
pertanto in quanto tale dovrà essere progettata conformemente al D.M. 21/02/2017 
“Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività autorimesse”. 

 

5.6 Sostenibilità ambientale dell’intervento con pa rticolare riferimento all’efficienza 
energetica 

Il progetto prevede interventi volti a ridurre i consumi di energia grazie all'adozione di 
impianti e macchinari più efficienti e performanti nonché dall'integrazione 
dell'approvvigionamento energetico mediante impianti a fonte rinnovabile (fotovoltaico); il 
tutto mirato al risparmio energetico ed all’autonomia di gestione. Si prevedono inoltre 
interventi sull’involucro esistente e su quello aggiuntivo (infissi di ultima generazione, 
isolamento termico , etc.) finalizzati a ottimizzate il sistema involucro – impianti per il 
raggiungimento di edificio autonomo con riferimento al fabbisogno energetico. 

I temi individuati e le soluzioni prospettate costituiscono la base per le riflessioni e gli 
approfondimenti propri del progetto definitivo e hanno lo scopo di verificare l’effettiva 
fattibilità, appropriatezza, coerenza rispetto alle caratteristiche tipologiche e architettoniche 
del fabbricato esistente, la contestuale aderenza all’apparato normativo vigente e 
specifico, con un controllo degli aspetti finanziari teso all’individuazione delle eventuali 
soluzioni migliorative e di maggiore convenienza rispetto al progetto di fattibilità. 

 

5.7 Elenco delle lavorazioni principali  

In linea generale, le categorie principali di lavorazione necessarie alla realizzazione 
dell’intervento ed oggetto di computazione dei costi nella stima di massima, comprendono 
i seguenti interventi: 

- opere edili ed affini: 
• interventi sull’area esterna di pertineneza (nuova recinzione nel lato adiacente alla 

porzione trasferita al comune di Monopoli, pavimentazione, sistema raccolta e 
recupero delle acque meteoriche, nuovo cancello di ingresso, illuminazione esterna, 
videosorveglianza, ecc); 

• interventi sull’involucro esterno dell’edificio (tinteggiature, ripristino cordoli, 
impermeabilizzazione, sostituzione infissi esterni, ecc); 

• interventi edili interni (tinteggiature, demolizioni, ricostruzioni, controsoffitti, ecc); 
- opere di consolidamento statico necessari ad assicurare l’adeguamento strutturale 

dell’immobile che, in quanto struttura militare, è da ritenersi di interesse strategico ai 
sensi della D.G.R. 1214 del 31/05/2011 e quindi di classe IV ai sensi del D.M. 
14/01/2008; 

- impianti: 
• elettrico interno ed esterno (luci + FM + Terra + emergenza + dati/fonia + 

continuità); 
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• speciali (antintrusione + video sorveglianza + scariche atmosferiche + diffusione 
sonora + citofonico/interfono + tv); 

• speciali antincendio (rilevazione e allarme); 
• spegnimento automatico antincendio; 
• impianto fotovoltaico (25 KW stimati); 
• impianto di raffrescamento e riscaldamento.  

 

5.8 Conformità urbanistica-edilizia ed alle norme a mbientali, igieniche e di 
prevenzione incendi 

L’area su cui sorge il compendio, censita al Catasto Terreni del Comune di Monopoli al 
foglio 11 particella 3335, presenta, come risulta da PUG vigente, la seguente destinazione 
urbanistica (si allega il certificato di destinazione urbanistica): 

 

 
Stralcio CDU e PUG 

Nel caso in specie, il Comune di Monopoli con Deliberazione C.C. n. 34 del 10/10/2016 ha 
provveduto a modificare “la destinazione d’uso delle aree in corso di dismissione dal 
Ministero della Difesa – Esercito che resteranno di proprietà dello Stato per essere 
destinate a Commissariato di PS (F. 11 p.lla 3335) ivi consentendo la realizzazione degli 
interventi previsti per trasformare gli immobili esistenti così come previsto dall’art. 18/P del 
PUG (attrezzature per la sicurezza e l’ordine pubblico)”. 

Nella medesima delibera è stato preso atto che “le aree e gli immobili che non formano 
oggetto di trasferimento (tra cui fg 11, p.lla 3335) saranno oggetto di trasformazione 
edilizia, a seguito di presentazione di regolare richiesta di titolo abilitativo, come per legge, 
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per la realizzazione della nuova sede del Comando Compagnia della Guardia di Finanza e 
della nuova sede del Commissariato di P.S di Monopoli come da progetto indicativo. 

Per quanto sopra sarà assicurata la conformità dell’opera alle prescrizioni delle norme e 
dei piani urbanistici ed edilizi vigenti. 

Gli immobili oggetto della presente relazione non rivestono certamente interesse storico 
artistico ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004, tenuto conto dell’epoca di costruzione e 
delle caratteristiche architettoniche delle stesso, allo stato attuale è in corso la verifica di 
interesse culturale. 

Si fa infine presente che l’intervento in argomento si inserisce nell’ambito dell’art.7/1 lett. 
b) del D.P.R. n.380 del 06/06/2001, secondo il quale “opere pubbliche, da eseguirsi da 
amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere 
pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero 
da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni 
urbanistiche ed edilizie ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive 
modificazioni”. 

Infatti il D.P.R. n. 383/94, stabilisce che “per le opere pubbliche statali o di interesse 
statale, salvo quelle destinate alla difesa militare, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente 
competenti, l’accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani 
urbanistici ed edilizi è fatta dallo Stato d’intesa con la Regione interessata” (art. 2 del 
D.P.R. n. 383/94).  

 

5.9 Indagini specialistiche propedeutiche alla prog ettazione 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica non prevede modifiche sostanziali alle aree 
esterne, a meno della zona in corrispondenza dell’ampliamento previsto, ove bisognerà 
eseguire lo scavo di sbancamento per le fondazioni e prevedere le opere necessarie a 
contenere i dislivelli del terreno ivi presenti. Pertanto non sono previsti particolari interventi 
di ingegneria naturalistica. 

Al fine di verificare la vulnerabilità sismica dell’immobile, è stato affidato a tecnico esterno 
il suddetto servizio, con un progetto speciale (Progetto 7). 
Il tecnico ha prodotto una relazione geologica e una relazione sulla vulnerabilità i cui 
risultati si riportano qui di seguito in maniera sintetica: 
- la palazzina degli uffici (B), essendo ad un solo piano, è risultata essere poco soggetta 
alle azioni sismiche (ααααPGA  0,880 allo SLV); sono inoltre presenti alcuni maschi murari con 
problemi a pressoflessione e taglio, ma in numero ed estensione molto limitati e pertanto il 
problema può essere facilmente risolvibile mediante il rifacimento dei giunti, la 
rigenerazione dei nuclei murari e la realizzazione di intonaco armato, in modo da 
incrementarne la resistenza.  
- Il capannone (C) ha una resistenza a compressione molto limitata dei maschi murari 
posti in prossimità delle aperture laterali. La risicata resistenza  a compressione dunque 
non lascia margine alla resistenza sismica e pertanto il valore  αPGA  allo SLV è pari a 
0.050 ovvero quasi nullo.  Al fine di migliorare ed (eventualmente adeguare) la resistenza 
statica e sismica della struttura è necessario intervenire con la realizzazione di elementi 
sismo resistenti ben collegati ed ammorsati alla muratura esistente e incrementando la 
resistenza delle murature provvedendo alla realizzazione di paretine in c.a. o di intonaco 
armato su entrambe le facce delle murature.  
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Anche se si rimanda alla fase del progetto definitivo la scelta degli interventi strutturali utili 
al miglioramento/adeguamento sismico, in questa fase è stato stimato il costo necessario 
per migliorare/adeguare l’immobile sotto l’aspetto strutturale. 
 

6. DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZ ZA 

Le opere oggetto del presente progetto di fattibilità tecnica ed economica ricadono nel 
campo di applicazione del D.lgs. 81/08 e, pertanto, saranno gestite applicando i principi di 
coordinamento introdotti dallo stesso Decreto. 

Il relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento, che sarà redatto in sede di progetto 
esecutivo, dovrà essere conforme al D.lgs. 81/08.  

Tale piano viene redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
nominato dalla Committente previa verifica del possesso dei necessari requisiti. 

Esso dovrà svolgere un’azione di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel 
progetto, sia individuando soluzioni che comporteranno minori rischi durante l’esecuzione 
delle opere, sia accertando che il progetto segua le norme di legge e di buona tecnica. 

Il piano di cui sopra dovrà, inoltre, essere integrato con i Piani Operativi di Sicurezza 
(P.O.S.) redatti dagli appaltatori per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione di cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare 
come Piani complementari e di dettaglio del P.S.C.. 

La pianificazione dei lavori dovrà mirare a ridurre, per quanto possibile, le possibilità di 
lavorazioni pericolose e tra loro interferenti.  

Nel caso specifico, essendo l’immobile libero, non sussistono particolari problemi circa 
potenziali interferenze con l’attività lavorativa dell’amministrazione usuaria. 

Particolare attenzione si dovrà dare alle perimetrazioni degli spazi di lavorazione e 
manovra che posso interferire con spazi di pubblica frequentazione. 

Si precisa che ai sensi dell’art.11 del d.lgs. 81/08, è competenza del Responsabile dei 
Lavori o del Committente trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente, 
prima dell’inizio lavori, le notifiche preliminari. 

Infine si sottolinea che le imprese appaltatrici avranno a carico la messa in opera e la 
manutenzione dell’insieme delle opere provvisionali di cantiere descritte nel quadro del 
P.S.C. per tutta la durata del cantiere. 

 

7. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO 

La stima del costo dell’intervento è stata effettuata sulla base di valutazioni parametriche 
derivanti da interventi analoghi opportunamente aggiornati con l’applicazione di un 
coefficiente di rivalutazione. 

In particolare scendendo nel dettaglio le opere da eseguirsi sono state suddivise nei 
seguenti centri di costo: 
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Elenco Sommario dei Lavori e Stima dei Costi 
  DESCRIZIONE  INTERVENTI   TOTALE 

A) Opere edili   € 1.540.595,76 
        

B) Interventi strutturali   € 375.653,94 
        

C) Adeguamento impiantistico     
1 Adeguamento impianto idrico-fognario   85.033,90 
2 Impianti di riscaldamento e climatizzazione   455.423,50 
3 Impianti elettrici    461.612,60 
4 Impianto antincendio   67.699,80 
5 Impianti speciali   45.133,20 
  Totale Parziale   € 1.114.903,00 

  Costo complessivo dei lavori di adeguamento e oneri  per la sicurezza   € 3.031.152,70 

  Costo complessivo dei lavori di adeguamento e oneri  per la sicurezza, in c.t.    € 3.031.200,00 

8. FINANZIAMENTI  

Per l’intervento in questione è stato stimato un importo lavori pari ad € 3.031.200,00 ed un 
quadro economico pari ad € 4.997.000,00, come da documento allegato “stima sommaria, 
quadro economico e cronoprogramma”. 

Tale finanziamento sarà richiesto alla superiore Direzione attraverso il portale IDEA al fine 
di poterlo inserire nel piano di investimenti 2018-2020. 
 

9. APPARATO NORMATIVO – ITER PROCEDURALE  

Il progetto degli interventi architettonici, strutturali e impiantistici dovrà rispettare 
l’appartato dei requisiti dettato da tutto il complesso normativo della sicurezza negli 
ambienti di lavoro unitamente alla normativa antincendio, sempre ai fini della sicurezza del 
futuro esito progettuale. 

La progettazione dell’opera dovrà rispettare la vigente normativa in materia di lavori 
pubblici (D.lgs. 50/2016, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., Linee Guida ANAC), come 
anche le norme locali e generali sulla progettazione, di seguito indicate a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

- Regolamento edilizio vigente del Comune di Monopoli; 
- Regolamento locale di igiene del Comune di Monopoli; 
- Norme tecniche di attuazione del PUG; 
- Normativa vigente sul risparmio energetico e utilizzo di energia da fonti rinnovabili; 
- Regole di buona tecnica; 
- Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. 14.01.2008; 
- D.M. 37/2008 e s.m.i.; 
- Normativa UNI; 
- D.P.R. 151/2011. 

Sì specifica a riguardo che i lay-out predisposti ed indicati negli elaborati grafici di cui al 
presente Studio di Fattibilità Tecnica Economica sono stati condivisi con l’Ente, il quale ha 
rilasciato formale condivisione. 

Tutte le attività ritenute necessarie in sede di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo 
potranno essere accettate dalla Stazione appaltante in esito al layout ultimo condiviso. 
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Il progetto dovrà essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad 
esprimere pareri sull’opera al fine di acquisire i relativi nulla osta, autorizzazioni ed assensi 
necessari e volti alla cantierabilità del progetto; di seguito si riportano nuovamente a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

• parere del competente C.T.A. del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. del 
Ministero delle Infrastrutture; 

• nulla osta da parte del Ministero degli Interni  - Polizia di Stato; 
• autorizzazione edilizia Comune di Monopoli; 
• parere di conformità reso dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai 

sensi del D.P.R. 151/2011; 
• parere di merito della ASL competente per territorio. 
• qualsiasi altro parere ritenuto necessario.  

 

10. TEMPI DI ATTUAZIONE  

Per quanto concerne una prima analisi in ordine ai tempi di attuazione, si rimanda al 
cronoprogramma contenuto nell’elaborato “Stima sommaria dei costi, quadro economico e 
cronoprogramma”. 

 

11. CONCLUSIONI SULLA FATTIBILITA’ TECNICA-ECONOMIC A 

Durante la fase di progettazione è stato confermato il rispetto del progetto al D.L. 95/2012 
relativo ai mq/addetto, condividendo con l’ufficio competente della Questura di Bari il 
layout distributivo. 

Si precisa che l’operazione di razionalizzazione prevede il rilascio dell'attuale sede del 
Commissariato di P.S. sito in Via F. Turati a Monopoli, con conseguente risparmio di 
canone annuo di L.P. pari a € 101.459,38 IVA esclusa, e la riallocazione delle funzioni 
presso il compendio patrimoniale ex Difesa ubicato in Monopoli alla Via Arenazza 
(BAB0965). 

Inoltre si evidenzia che detta operazione si ritiene particolarmente strategica sia dal punto 
di vista logistico per la Polizia di Stato, che per la valorizzazione del compendio in parola 
che andrà ad aumentare il valore del conto patrimoniale della Stato. 

 

12. ELABORATI ALLEGATI 

Il progetto preliminare è composto dai seguenti elaborati:  

- Relazione tecnico-illustrativa; 
- Stima sommaria dei costi, quadro economico e cronoprogramma; 
- Tav. 1 – Stralci urbanistici, catastale, rilievo fotografico; 
- Tav. 2 – Rilievo - Planimetria generale 
- Tav. 3 -  Stato di fatto – Piante e identificazione funzionale Fab. B; 
- Tav. 4 -  Stato di fatto – Piante e identificazione funzionale Fab. C; 
- Tav. 5 – Stato dei luoghi – Prospetti e sezioni Fab. B; 
- Tav. 6 – Stato dei luoghi – Prospetti e sezioni Fab. C; 
- Tav. 7 – Stato dei luoghi – Demolizioni e ricostruzioni; 
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- Tav. 8 – Stato di progetto – Planimetria generale; 
- Tav. 9 – Stato di progetto – Identificazione funzionale Fab. B e Fab. C; 
- Tav. 10 – Stato di progetto – Piante Architettoniche Fab. B; 
- Tav. 11 – Stato di progetto – Piante Architettoniche Fab. C; 
- Tav. 12 – Stato di progetto – Prospetti e sezioni Fab. B; 
- TAV. 13 – Stato di progetto – Prospetti e sezioni Fab. C; 
- TAV. 14 – Stato di progetto – Layout distributivo Fab. B; 
- TAV. 15 – Stato di progetto – Layout distributivo Fab. C; 
- TAV. 16 – Stato di progetto – Impianto elettrico Fab. B; 
- TAV. 17 – Stato di progetto – Impianto elettrico Fab. C; 
- TAV. 18 – Stato di progetto – Impianto climatizzazione Fab. B; 
- TAV. 19 – Stato di progetto – prime indicazioni sicurezza antincendio Fab. B; 
- TAV. 20 – Stato di progetto – prime indicazioni sicurezza antincendio Fab. C; 
- TAV. 21 – Stato di rilievo, di progetto, piante prospetti e sezioni Fab. D 

Bari, giugno 2017 
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