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1. Finalità dell’appalto

L’Agenzia del Demanio, al fine di stabilire i criteri in applicazione dei quali pianificare gli 
interventi strutturali sul patrimonio dello Stato allo scopo essenzialmente di perseguire la 
prevenzione del rischio sismico, ha sottoscritto con il Dipartimento di Protezione Civile un “Accordo 
di collaborazione per lo svolgimento di attività finalizzate alla prevenzione del rischio sismico sugli 
immobili dello Stato e di terzi in uso alle P.A.”, pervenendo altresì alla definizione di una matrice 
delle priorità che costituisce attualmente il modello di riferimento attraverso il quale adottare le 
scelte di investimento per la pianificazione delle risorse finanziarie a tale scopo destinate. 

Il complesso immobiliare oggetto dei servizi di ingegneria ed architettura in appalto per 
l’intervento di adeguamento/miglioramento sismico è stato individuato dalla Stazione Appaltante a 
seguito dell’acquisizione delle risultanze delle vulnerabilità sismiche di affidamento specifico di 
servizi di ingegneria ed architettura; i servizi di cui al presente affidamento sono stati finanziati 
nell’ambito del capitolo di spesa dell’Agenzia del Demanio individuato come 7759 linea “c”. 
L’Agenzia inoltre, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti, ha intenzione di implementare la 
digitalizzazione delle informazioni relative al patrimonio gestito, tramite l’introduzione della 
metodologia BIM (Building Information Modeling) sia in fase di rilievo dei beni che in quella 
progettuale. 

2. Oggetto del contratto

La presente procedura ha come oggetto l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria relativi, alla progettazione definitiva ed esecutiva, incluso l’ esecuzione delle indagini 
preliminare e rilevo, alla direzione dei lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione, il tutto in modalità BIM e nel rispetto dei CAM per il complesso immobiliare 
denominato Caserma Angelini Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara 
(PEB0013). 

3. Precisazioni di natura procedurale

3.1. Procedura di Appalto

La procedura individuata sarà quella “aperta”, come disciplinata all’articolo 60 del Codice sulla

base del criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa

 3.2. Contratto 
Il contratto relativo all’esecuzione del servizio di cui al presente documento sarà stipulato “a 

corpo”. 

3.3. Oggetto delle prestazioni progettuali 

L’incarico dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs 50/2016 – “Nuovo 
Codice Appalti” ed alle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti 
non ancora abrogate, nonché ai Decreti Ministeriali ed alle Linee Guida ANAC. 
L’incarico di progettazione si articolerà nelle seguenti prestazioni:  
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Attività Prestazione 
A Rilievo Multidisciplinare: rilievo architettonico, rilievo strutturale, rilievo 

impiantistico con restituzione in modalità BIM 
B Integrazione delle indagini preliminari: Relazione geotecnica, geologica e 

relazione sismica sulle strutture. Relazione tecnica sullo stato di consistenza 
dell’immobile ed analisi storico-critica con relazione sulle strutture esistenti. 

C Progettazione definitiva dell’intervento di miglioramento/adeguamento sismico 
D Progettazione esecutiva dell’intervento di miglioramento/adeguamento sismico 
E Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

L’aggiudicatario dovrà produrre gli elaborati minimi così come previsti dalla normativa vigente in 
materia. Per quanto attiene alla modalità di esecuzione, alla corretta codifica degli elaborati, ai 
formati ammessi, si rimanda al Capitolato tecnico prestazionale ed agli ulteriori Capitolati che 
fanno riferimento alla “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA“ e alla “BIMMS -  Linea Guida 
processo BIM” (quest’ultima verrà fornita al solo Aggiudicatario). 

4. Descrizione del complesso oggetto di intervento

4.1. Localizzazione

L’immobile si trova nella zona più storica della città di Pescara, in un’area con alta densità 
urbanistica abitativa. La zona è ricca di uffici, attività commerciali e abitazioni.  

Il complesso si trova all’interno di un isolato delimitato da: via Bastioni, via Cincinato, via 
Conte di Ruvo e via Angiolieri. 

Il compendio ha una superficie totale lorda di mq 3.748,00 circa e dispone di una corte di circa 
814,00 mq. Il complesso ha due accessi, il principale (carrabile) dalla via Cincinnato n. 5 e il 
secondario da via dei Bastioni n. 21. L’intero agglomerato, confina a sud- ovest con via Cincinnato, 
a sud-est con proprietà di terzi, a nord-est con via Angiolieri e a nord-est con via dei Bastioni; a 
nord il complesso confina con diversi immobili costruiti in aderenza. 
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4.2. Cenni storici 

La costruzione originale risale agli anni ’20 del XX secolo,  ma gli immobili sono stati 
ristrutturati, in parte ricostruiti ed ampliati a seguito degli eventi bellici negli anni ’50 dello stesso 
secolo.  

4.3. Inquadramento catastale – Consistenza 

Il bene è identificato nel N.C.T. del  Comune di Pescara al foglio 25 p.lla 104 come “Ente 
Urbano” con una superficie catastale di 1.970,00 mq. al N.C.E.U. il complesso identificato con la 
medesima p.lla 104 del foglio 25 si compone di 6 U.I. 
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4.4. Inquadramento urbanistico 

Secondo il vigente Piano Regolatore del Comune di Pescara il complesso si trova in zona F3 
“Attrezzature e servizi pubblici di interesse urbano-territoriale. Nelle N.T.A. di tale zona si legge: 

In tale sottozona, il P.R.G. si attua  attraverso intervento edilizio diretto con l’applicazione dei 
seguenti indici: 

a) Indice massimo di utilizzazione fondiaria: 0,60 mq/mq;
b) Parcheggi: 1,00 mq/10,00 mc.

Per l’immobile la verifica di interesse culturale effettuata ai sensi dell’art.12 del D. Lgs. 42/04 
ha dato esito negativo, giusta nota della Direzione Regionale per i Beni culturali e 
Paesaggistici dell’Abruzzo acquisita agli atti n. prot. 3785 del 20/03/2014. 

4.5 Caratteristiche costruttive 

Il compendio è costituito da diversi immobili posti in aderenza l’uno all’altro. L’immobile 
principale, destinato ad uffici,  si eleva su tre piani fuori terra, è  realizzato in muratura ordinaria ed 
ha copertura in parte a falde inclinate ed in parte piana a terrazza. Gli alloggi sono situati un un 
immobile aderente al primo per un lato, che si eleva per due piani fuori terra, ha struttura in 
muratura ed una copertura a falde inclinate. Il magazzino della stazione navale è un edificio, 
realizzato in muratura con copertura a terrazzo. A completare la caserma ci sono due piccoli 
fabbricati monopiano in c.a. ubicati nel cortile e destinati a deposito armi. 

5. Il progetto di adeguamento sismico

5.1. Descrizione dell’intervento
L’intervento è finalizzato all’adeguamento strutturale complessivo della Caserma Angelini 
di Pescara. 
Dovranno essere effettuati gli approfondimenti e le elaborazioni necessarie a 
garantire il rispetto le normative applicabili al caso di specie nonché funzionali all’ottenimento, a 
lavori ultimati, e le certificazioni ed attestazioni di legge.  
Inoltre dovranno essere acquisiti tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta necessari per la 
realizzazione dell’intervento da parte degli Enti competenti.  
È necessario che, nella definizione dei progetti definitivo ed esecutivo, il progettista 
incaricato si interfacci con i rappresentanti della Stazione Appaltante (RUP/DEC) e ne recepisca 
le indicazioni al fine di massimizzare il livello di soddisfazione delle esigenze espresse; in 
occasione degli approfondimenti connessi alle fasi progettuali ed all’occasione specificatamente 
richiesti dal RUP/DEC, tutte le indicazioni contenute nei documenti progettuali saranno pertanto 
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suscettibili di modifiche anche di rilevante entità.  
Le categorie principali di lavorazione di cui si compone l’intervento e che dovranno essere 
oggetto di computazione dei costi nella stima degli stessi, comprendono le seguenti tipologie di 
opere:  

 opere edili ed affini:
- interventi sull’involucro esterno dell’edificio (tinteggiature, ripristino elementi decorativi,
ripristino lattonerie, manti di copertura e impermeabilizzazioni riconducibili ai lavori
strettamente necessari all’adeguamento sismico, ecc);

 opere strutturali finalizzate al miglioramento/adeguamento sismico, che saranno
definite nel progetto definitivo ed esecutivo;

 impianti:
- lavori sugli impianti necessari, funzionali e strettamente riconducibili alle opere di
adeguamento sismico;

 opere e/o lavorazioni accessorie:

- conferimento in discarica autorizzata di tutto il materiale proveniente dalle
lavorazioni di cui sopra;  

- sgombero e/o spostamento degli arredi dai luoghi interessati dai lavori, per 
permetterne l’esecuzione. 

5.2. Elaborati ed indagini specialistiche di supporto alla progettazione-criterio di 
progettazione 

Il compendio è stato oggetto di altra procedura di affidamento di servizi commissionati dalla 
Guardia di Finanza, a seguito della quale sono state acquisite le risultanze inerenti la 
vulnerabilità sismica ed il rilievo architettonico, eseguito secondo le tradizionali consuetudini; ad 
ogni buon fine verranno consegnati all’aggiudicatario i documenti di cui è in possesso la 
Stazione Appaltante, che in alcun caso risultano vincolanti e che non costituiranno in alcun caso 
per l’aggiudicatario motivo di richiesta di indennizzi o maggiorazioni del compenso 
contrattualmente pattuito, restando comunque a carico dell’Affidatario stesso il reperimento della 
documentazione e/o autorizzazioni che si rendessero necessarie per lo svolgimento del servizio, 
nonché ogni ulteriore approfondimento ed integrazione. 
Il rilievo costituisce la prima e più importante fase di conoscenza del fabbricato, attraverso la 
costruzione di un sistema integrato di informazioni sulla geometria, sui materiali, ecc; 
all’aggiudicatario viene richiesto la verifica preliminare del rilievo che gli verrà consegnato e la 
sua integrazione. Tutte le  informazioni rilevate in sede di rilievo architettonico, strutturale, 
impiantistico, materico, dovranno essere riportate in un modello BIM, in rispondenza al 
perseguimento degli obiettivi di conoscenza approfondita del patrimonio immobiliare pubblico. 
La verifica di vulnerabilità sismica eseguita sul complesso immobiliare nel 2018 ha condotto a 
delle conclusioni nelle quali vengono evidenziate due tipologie di criticità: 

- vulnerabilità globale del fabbricato, dovuta a fattori di forma e natura delle strutture; 

- vulnerabilità all’azionamento di meccanismi locali. 

Dai suddetti elaborati si evince che la struttura detiene un comportamento : 

1) Insufficiente per i carichi statici in corrispondenza dei solai piani dovuti a vetustà degli
stessi, che necessità quindi di un adeguata analisi attraverso prove di carico che
stabiliscano la compatibilità con la funzione detenuta dall’ immobile e verifiche mirate a
stabilire la tipologia di ammorsamento con le murature.

2) Insufficiente per azioni sismiche in corrispondenza dei solai, piattebande, scale, in
corrispondenza delle aperture e nel cambio di tipologia muraria in continuità sia verticale che
orizzontale. Sarà quindi necessario eseguire estese prove in situ che garantiscano :

a) La conoscenza degli elementi segnalati attraverso prove mirate alla verifica dei sistemi di
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scarico delle sollecitazioni in corrispondenza delle aperture. 

b) Verifica della tipologia di ammorsamento tra il solaio e la muratura

c) Verifica dettagliata del cambio di tipologia muraria eventualmente dovuta a
sopraelevazioni di natura temporale diversa, o ad accostamenti murari.

d) Verifica degli elementi in c.a. esistenti travi, pilastri e solette delle scale con opportuna
determinazione della tipologia di incastro.

e) Verifica scala esterna in acciaio

f) Verifica del sistema fondale che garantisca l’ opportuna conoscenza del tipo di
collegamento muratura in elevazione e sottomuratura/ fondazione della struttura
attraverso un numero adeguato di prove visive, ed un’ opportuna campagna geologico-
geotecnica che valuti il comportamento del sistema terreno fondazione.

A valle di tali verifiche che si intendono debbano raggiungere un livello di conoscenza LC3, 
dovrà quindi essere redatto un progetto di ADEGUAMENTO strutturale, mirato sia alla verifica 
della sicurezza globale dell’ immobile, sia all’ adeguamento degli elementi che determinano 
meccanismi locali di criticità. 
Sono altresì oggetto del presente affidamento l’acquisizione di dati 
geologici/geotecnici, i rilievi dello stato manutentivo e del degrado, analisi di quadri fessurativi, 
verifiche sismiche, analisi per l’accertamento della presenza di amianto o di altri materiali 
inquinanti potenzialmente nocivi e successivi piani di caratterizzazione, la relazione geologica, 
nonché quanto specificato nel Capitolato tecnico prestazionale.  
Sarà cura dei soggetti affidatari della progettazione definitiva ed esecutiva 
valutare ogni aspetto per il buon esito della stessa progettazione, secondo quanto disposto dalle 
Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C. 2018), alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici recante 
“Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui 
al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”, e ad ogni altra recentissima norma applicabile al caso 
di specie.  
Al fine di limitare l’impatto degli interventi, sarà necessario prestare particolare attenzione 
a svolgere le indagini preliminari affidate connesse allo studio dei terreni ed alle strutture 
in elevazione, volte a definire la caratterizzazione strutturale del complesso edilizio e ad 
una corretta progettazione, affinché la maggiore conoscenza delle strutture possa 
garantire una minore spesa negli interventi ed affinché, unitamente ai dati dei rilievi 
geometrico, strutturale e del degrado, si acquisiscano i dati e le informazioni utili a 
determinare il grado e la qualità dell’intervento strutturale.  
I risultati e i dati di riferimento di dette prove saranno raccolti in un’apposita relazione 
inserita come parte integrante del progetto definitivo.  

5.3. Interazione degli interventi con il sistema degli impianti esistenti 
L’intervento nel suo complesso, comporterà inevitabilmente l’interazione tra opere di 
adeguamento sismico ed impianti tecnologici presenti nel fabbricato. 
A tal riguardo, per i suddetti impianti tecnologici (elettrici, di messa a terra, scariche 
atmosferiche, illuminazione, emergenza, sicurezza, allarme, antincendio, 
rete LAN, rete telefonica e rete dati, climatizzazione, riscaldamento, videosorveglianza, 
antintrusione, idrico-sanitario, depurazione, ecc.) che necessariamente saranno oggetto di 
modifiche poiché interferenti ed interagenti con i lavori specifici di adeguamento sismico, 
sarà necessario mettere in atto una progettazione ed una realizzazione conformemente a 
quanto richiesto dalla normativa vigente (UNI, CEI, D.M. 37/08 s.m.i., Legge 10/1991 
s.m.i., D.Lgs. 192/2005 s.m.i., regole tecniche antincendio, ecc.) e dalla regola dell’arte.  
Nella progettazione dei suddetti impianti dovranno essere inoltre privilegiate ed attuate 
scelte tecniche e tecnologiche atte a garantire il rispetto della normativa vigente applicabile in 
termini di efficienza energetica dell’immobile.  
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La Stazione Appaltante metterà a disposizione la documentazione di cui è in possesso, con 
riferimento a titolo di esempio ai certificati di conformità degli impianti; rimane tuttavia a carico 
dell’aggiudicatario il reperimento di ogni documento utile alla conoscenza dello stato di fatto 
degli impianti e le attività di rilievo necessarie ad accertare l’effettiva consistenza degli stessi.

5.4. Accessibilità e abbattimento barriere architettoniche 

La progettazione riferendosi al solo adeguamento sismico delle strutture, non riguarderà 
l’aspetto dell’abbattimento delle barriere architettoniche, ancorché esso non sia 
strettamente connesso agli interventi strutturali necessari. In tal caso, gli interventi in 
progetto dovranno tenere in considerazione della possibilità di rendere adattabili i luoghi 
garantendo così il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme concernenti 
l'accessibilità.  

5.5. Disposizioni generali per la stesura del piano di sicurezza 
Scopo di questo paragrafo è quello di dare elementi di prima indicazione e disposizioni per la 
stesura del piano di Sicurezza e Coordinamento e del piano Operativo di sicurezza. 
Gli elementi di rischio, derivanti dalle analisi dei pericoli presenti, dovranno essere esplicitati in 
ogni caso prima di dare avvio alle lavorazioni. 
Il D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. indica, tra l’altro, gli obblighi del Coordinatore per la sicurezza e 
dell’impresa, nonché i contenuti del PSC e del POS.  
Per dare omogeneità operativa e documentale a tali obblighi e contenuti, si forniscono delle le 
indicazioni che hanno carattere di linea guida per la redazione del PSC, indicandone i contenuti 
minimi attesi.  
I piani di sicurezza (PSC e PSO) dovranno essere redatti secondo le prescrizioni riportate nel D. 
Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ed avere i contenuti minimi di cui all’allegato XV. 
Di seguito vengono riportati a titolo di esempio, ma non in modo esaustivo, i contenuti indicati 
come “Elementi”, dei piani di sicurezza previsti dal D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Elemento 1 
Spiegazione della struttura formale del documento e indicazioni sulla compatibilità e i collegamenti con 

gli altri documenti di progetto e di appalto. 

Elemento 2 
Dati di riferimento e di previsione per il cantiere 

Si riporteranno tutti i dati in sintesi sugli elementi soggettivi e oggettivi del cantiere, tali da poter dare corso anche alla 
notifica preliminare. 
Si indicheranno: 

- indirizzo del cantiere 
- importo totale presunto dei lavori 
- durata presunta dei lavori 
- entità presunta di lavoro 
- numero massimo presunto di lavoratori in cantiere 
- numero presunto di imprese e lavoratori autonomi operanti 
- committente 
- responsabile dei lavori 
- progettista 
- direttore dei lavori 
- impresa 

Elemento 3 
Descrizione del luogo e dell’intervento 

Tale descrizione sarà necessariamente riportata nel piano di sicurezza, poiché esso dovrà essere noto all’impresa che 
abbia formulato offerte operative ed economiche. 

Elemento 4 
Descrizione delle opere caratteristiche 

Valgono le considerazioni fatte per l’elemento precedente. 
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Le opere andranno descritte in termini tecnici (geometria, materiali, strutture, dispositivi di protezione, impianti, ecc.) e in 
termini di principali aspetti operativi e tecnologici (fasi provvisionali, scavi, deviazioni provvisorie, ecc.). 

Elemento 5 
Durata dei lavori 

Si indicherà la durata complessiva dei lavori, riferita ai giorni solari. 

Elemento 6 
Entità del lavoro 

Si anticiperà la entità del lavoro espressa in uomini*giorni. 

Elemento 7 
Rischi che il sito indurrà verso il cantiere 

In particolare si svilupperanno temi che riguardano i seguenti rischi: 
- geologici, idrogeologici, geotecnici, sismici; 
- da rinvenimenti non previsti nel sottosuolo; 
- derivanti dalle strutture e dai fabbricati esistenti; 
- da traffico leggero e pesante; 
- da attività confinanti (agricole, commerciali, industriali, artigianali, turistiche, ecc.); 
- da opere confinanti (eventuali altri cantieri, ecc.) 
- da reti di servizi (linee aeree, agganciate a strutture, nel sottosuolo, nelle vicinanze del cantiere). 

Per i rischi individuati si daranno le misure di prevenzione e le prescrizioni per la eliminazione o mitigazione. Si 
allegheranno i rilievi e gli elaborati disponibili circa i tracciati delle reti di servizi. 

Elemento 8 
Rischi che il cantiere indurrà verso il sito 

In particolare si svilupperanno temi che riguardano i seguenti rischi: 
- da eventuali scavi ed eventuali perforazioni; 
- da convivenza con il traffico e da eventuali interruzioni stradali; 
- da invadenza verso gli accessi e i transiti sulle strade circostanti; 
- da immissione e uscita di mezzi pesanti sulle strada circostanti; 
- da carenza di illuminazione e segnaletica 
- da intrusione di estranei; 
- da incidenti, esplosioni; 
- da rumore, polveri, vibrazioni; 
- da fuoriuscita di acque meteoriche o inquinate da lavorazioni. 

Per i rischi individuati si daranno le misure di prevenzione e le precauzioni per la eliminazione o mitigazione. 
Si allegheranno eventuali elaborati grafici esplicativi. 

Elemento 9 
Organizzazione generale del cantiere 

Con questo elemento saranno date indicazioni e prescrizioni sui seguenti aspetti: 
- recinzioni e accessi; 
- segnalazioni diurne e notturne per cantieri stradali; 
- impianti di cantiere e distribuzione; 
- piste e percorsi carrabili; 
- servizi di assistenza, igienici, logistici; 
- possibilità e impostazione generale per impianti di alimentazione di energia e adduzione a servizio del 

cantiere, con indicazione dei possibili punti di fornitura; 
- telecomunicazioni; 
- caratteristiche minime e documentazione di attrezzature, macchine, impianti di produzione e servizio; 
- previsione di attrezzature, impianti di produzione e servizio in uso promiscuo e disposizioni di utilizzo da 

parte di più soggetti; 
- caratteristiche minime e documentazione di apprestamenti di sicurezza collettivi e D.P.I.; 
- possibilità di raggiungere i fronti di lavoro; 
- promiscuità di transiti tra mezzi di cantiere e lavoratori; 
- regole di ospitalità tecnica e gestionale dei fornitori; 
- presidi minimi di sicurezza dai quali non derogare; 
- segnaletica di cantiere e informativa; 
- riferimenti per le emergenze e la custodia/guardia/pronto intervento a cantiere inattivo. 

Si allegheranno elaborati grafici esplicativi; in particolare l’impianto di cantiere e le eventuali deviazioni stradali 
estemporanee o fuori sede esistenti dovranno essere descritte con una planimetria riportante una legenda circa la 
simbologia utilizzata. 

Elemento 10 
Aree di lavoro 

Si definiranno le aree/zone omogenee per aree disponibili, tipologia di interventi, tecnologie adottate, aspetti particolari, 
alle quali fare riferimento per la pianificazione temporale delle fasi di lavoro. 
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Elemento 11 
Composizione del lavoro in fasi e rischi di lavorazione 

Si comporrà il lavoro previsto in fasi, seguendo il criterio di raggruppare singole attività per tipologia e per il presunto 
intervento di diversi attori. 
Alle singole fasi si assocerà la prima previsione di utilizzo di macchine, impianti, attrezzature. 
Individuate le fasi di lavoro nelle quali comprendere tutte le attività che si svolgeranno nel cantiere, la valutazione dei 
rischi di lavorazione, con le conseguenti misure di sicurezza, sarà trattata in maniera generale. 

Elemento 12 
Rischi da sovrapposizione e interferenze tra le fasi di lavoro 

Si individueranno i periodi più critici attesi in cantiere circa le contemporaneità di lavorazioni e circa eventuali 
interferenze. 
Si prescriveranno le misure minime (procedurali e operative) per individuare, segnalare, eliminare o mitigare le 
interferenze. 
Si prescriveranno strumenti procedurali per la ricerca delle interferenze in periodi più ristretti di tempo, a mano a mano 
che il lavoro procederà. 

Elemento 13 
Situazioni particolari 

Si svilupperanno gli aspetti che, per singolarità o particolare importanza tecnica, tecnologica operativa, organizzativa, 
viabilistica, contrattuale, saranno ritenuti caratterizzanti le funzioni di sicurezza in cantiere. Si indicheranno tutte le misure 
di prevenzione, protezione, i DPI e le opere provvisionali necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori all’interno dei 
luoghi confinati oggetto di intervento. 

Elemento 14 
Prodotti chimici, agenti cancerogeni, sorveglianza sanitari 

Si daranno indicazioni di impostazione per tale gestione. 

Elemento 15 
Emergenze, evacuazione, primo soccorso 

Si daranno le informazioni e indicazioni per la stesura, da parte dell’impresa esecutrice, dei documenti necessari alla 
gestione operativa di tali aspetti. 

Elemento 16 
Informazione e formazione dei lavoratori 

Si daranno disposizioni per la dimostrazione della effettuazione di tali doveri e per dare attuazione agli obblighi di 
consultazione dei rappresentanti dei lavori. 

Elemento 17 
Documentazione di cantiere 

Si stabiliranno i principali documenti da tenere in cantiere e le modalità di aggiornamento. 

5.6. Le fasi relative alla completa esecuzione dell’ intervento 
Le fasi costituenti la procedura per la completa esecuzione dell’intervento in oggetto, 
sommariamente si possono così elencare: 
1. espletamento della procedura di affidamento dei servizi tecnici e di progettazione, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016; 
2. esecuzione delle attività di indagine e rilievo propedeutiche alla progettazione ed esecuzione
della progettazione definitiva ed esecutiva; 
3. redazione del progetto definitivo ed esecutivo degli interventi di adeguamento sismico in cui
dovranno essere precisati i livelli di sicurezza attuali e quelli raggiunti con 
l’intervento, garantendo almeno i seguenti contenuti minimi:  
a. verifica della struttura prima dell’intervento;
b. scelta motivata del tipo di intervento;
c. scelta delle tecniche e/o dei materiali;
d. dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;
e. analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post-intervento;
f. verifica della struttura post-intervento;
4. acquisizione di tutti i pareri che dovessero rendersi necessari, propedeutici alla verifica del
progetto definitivo e del progetto esecutivo; 
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5. verifica del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
6. validazione del progetto esecutivo da parte del R.U.P.;
7. approvazione del progetto esecutivo da parte della Direzione Regionale Abruzzo e Molise
dell’Agenzia del Demanio; 
8. espletamento della procedura di affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
9. affidamento e consegna dei lavori all’operatore aggiudicatario della procedura di cui al unto
precedente; 
10. realizzazione dell’impianto di cantiere;
11. predisposizione da parte dell’impresa esecutrice dei piani di sicurezza ex D.Lgs.81/2008
s.m.i.; 
12. esecuzione dei lavori:

a. demolizioni e rimozioni;
b. opere di adeguamento sismico;
c. modifica degli impianti relativamente alla sola parte strettamente connessa alla
realizzazione delle opere di adeguamento sismico (incluse opere di assistenza 
muraria);  
d. interventi di manutenzione esterna e/o interna (ripristino intonaci esterni, opere da
pittore strettamente connesse alle opere per l’adeguamento sismico, ecc.); 

13. smontaggio dell’impianto di cantiere;
14. ottenimento di tutte le certificazioni ed omologazioni di materiali e impianti;
15. attestazione di ultimazione lavori e collaudi;
16. ulteriori adempimenti finali da parte del R.U.P. propedeutici al pagamento dell’appaltatore.

6. Determinazione del costo dell’intervento di adeguamento sismico

Nella tabella sottostante vengono riportati i costi d’ intervento di adeguamento sismico stimati 
dalla stazione appaltante e di cui alla richiesta di finanziamento dei servizi oggetto del presente 
affidamento : 

LOTTO N.3 SL (mq) IMPORTO LAVORI DI 
ADEGUAMENTO STRUTTURALE 

“Caserma Angelini Comando Provinciale 
della Guardia di Finanza di Pescara 

(PEB0013)” 
3.780 € 3 799 769,45 
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6.1 Quadro economico 

A1 665 517,41  

A1.1 227 738,38  

A1.2 142 100,35  

A1.3 369 838,73  
A1.4 295 678,68  

295 678,68 

A2 7 560,00  

A3 44 541,67  

A 673 077,41  

B1 0,50% 4 083,59

B2 151 200,00  

B3 0% 0,00

B4 0% 0,00

B5

B6 2% 19 976,80

B7 375,00

B8 2 800,00

B9 6 000,00

B10 61 696,15

B11 86 448,38

B12 2,50% 20 417,94

B13 0% 0,00

B14 0% 0,00

B15 5% 40 835,87

B16 22% 154 000,11

B17 22% 898,39

B18 22% 33 264,00

B19 22% 0,00

B20 22% 0,00

B21 22% 616,00

B22 22% 1 372,80

B23 22% 14 333,90

B24 22% 19 779,39

B25 22% 4 491,95

B26 4% 240,00

B27 4% 2 467,85

B28 4% 26 923,10

B29 4% 3 457,94

B30 10% 0,00

B31 22% 8 983,89

B 664 663,02

1 337 740,43
50%

Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11)

I.V.A. 10% su opere d'arte (10% di B14)

I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B15)

TOTALE (B1+…….B31)

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)
Incidenza percentuale Quadro Economico

I.V.A. 22% su spese tecniche per collaudi (22% di B10 + B27)

I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B11 + B29)

I.V.A. 22% su accertamenti laboratorio (22% di B12)

Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)

Contributi cassa di previdenza per collaudo al 4% (di B10)

Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di A)

I.V.A. 22% su oneri di discarica (22% di B1)

I.V.A. 22% su indagini... (22% di B2)

I.V.A. 22% su imprevisti (22% di B3)

I.V.A. 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4)

I.V.A. 22% su spese di pubblicita (22% di B8)

I.V.A. 22% su spese di commissioni (22% di B9 + B26)

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, verificatori 
BIM (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto o ordinate in fase di collaudo tecnico-
amministrativo/statico ed altri eventuali collaudi specialistici

Allacciamenti ai pubblici servizi

Spese per opere artistiche, ove previsto

Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)

I.V.A. 22% su attività (22% di A + B28)

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle 
procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e 
di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel 
rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016

Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Spese per pubblicità

Eventuali spese per commissioni giudicatrici (stimato)

Spese tecniche per servizio di collaudo tecnico ammnistrativo, statico, impiantistico, certificazioni finali

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante

Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento

 Prove distruttive e non distruttive sulle strutture,Prove geotecniche, Prove di carico sui solai e scale, Verifiche fondazioni, Verifiche quadri fessurativi e 
giunti, comprensivo di ripristini,Termocamera sulll' edificio, e georadar per rilievo sottoservizi ecc.
Imprevisti

Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4

TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA (stimata su B2)

Importo attività comprensivo dei costi della sicurezza  (A1 + A2 )  - escluso indagini, prove e saggi

Importo attività soggetto a ribasso (al netto dei costi della sicurezza - non soggetti a ribasso - e comprensivo degli oneri per la manodopera), incluso 
prove, indagini e saggi (B2) 816 717,41  

SUB. TOTALE COMPENSO FASE ESECUZIONE

A2 - Costi della sicurezza
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA(stimata su B2)

A3 - Costo della manodopera

Servizio di Progettazione Definitiva

Servizio di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione

SUB. TOTALE COMPENSO FASE DI PROGETTAZIONE
Servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

STIMA QUADRO ECONOMICO GENERALE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, LA DIREZIONE
DEI LAVORI E CONTABILITA', L'APPLICAZIONE DEI "CAM", LE CERTIFICAZIONI, IL TUTTO DA SVILUPPARE E RESTITUIRE IN MODALITA' "BIM" PER L'INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA STATICA E SISMICA DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASERMA ANGELINI" SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE DI PESCARA - COD. SCHEDA PEB0013

A1 - Importo del servizio

IMPORTO ATTIVITA' per lo svolgimento del servizio  

di cui:

Superficie lorda totale (mq circa)

3780

Importo Netto dei Lavori

€ 3 799 769,45

Denominazione immobile

Caserma "Angelini" Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara

N. Scheda

PEB0013

Breve Descrizione dell'immobile
Il Comune di Pescara è stato classificato come sismico solo a seguito della pubblicazione dell'O.P.C.M. 3274/2003, pertanto, appare che tutti gli interventi strutturali effettuati nel corso degli anni siano 
stati eseguiti tenendo conto solo dei carichi statici. L'edificio è ubicato nel centro storico del comune di Pescara.
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6.2 Importo dei servizi in appalto 

Per l’esecuzione di tutte le attività richieste nella procedura in oggetto è prevista una 
remunerazione cosi ripartita: 

N. LOTTO Descrizione delle prestazioni CPV Importo (€) 

3 

Progettazione definitiva 71250000-5 € 224.428,51 
Progettazione esecutiva 71250000-5 € 109.109,88 
Coordinamento della 
sicurezza in fase di 
progettazione definitiva 

71250000-5 € 3.309,86 

Coordinamento della 
sicurezza in fase di 
progettazione esecutiva 

71250000-5 € 32.990,47 

Direzione e contabilità dei 
lavori/aggiornamento 
catastale 

71250000-5 € 213.202,63 

Coordinamento della 
sicurezza in fase di 
esecuzione 

71250000-5 € 82.476,05 

Indagini, prove (in situ e in 
laboratorio) e sondaggi da 
effettuarsi ai sensi della 
vigente normativa e 
necessari per l’espletamento 
dei servizi tecnici e di 
progettazione, esclusi gli 
oneri della sicurezza 

71250000-5 € 151.200,00 

TOTALE LOTTO N.3 

Importo totale a base di gara 
(soggetto a ribasso) € 816.717,41

Oneri per la sicurezza 8non 
soggetti a ribasso) € 7.560,00 

Importo complessivo in gara € 824.277,41 

L’importo relativo alle parcelle è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 
giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 
17.6.2016). 
L’importo delle prove, indagini e saggi è stato computato con le voci di costo prelevate dal 
Prezzario Regionale della Regione Abruzzo ed. 2020 e Prezzario del Cratere ed. 2018. 
L’incidenza della sicurezza è stata stimata nella misura del 5% dell’importo relativo alle prove, 
indagini, saggi. 
Per quanto non specificato nel presente punto, si rimanda integralmente al documento “Dettaglio 
compensi professionali”. 
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7. Normativa tecnica da applicare

Nella progettazione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e 
norme tecniche in materia di “appalti pubblici”, dovrà altresì essere rispettato appieno quanto 
dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, 
anche attraverso prescrizioni particolari. 

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme 
di riferimento per ciascun settore: 

Norme in materia di contratti pubblici 
- D. lgs 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i. “Nuovo Codice Appalti” 
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal codice 
- Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.lgs. 50/2016 
- Decreti Ministeriali emanati in attuazione del D.lgs 50/2016 

Normativa urbanistica 
- D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia” 

Normativa in materia strutturale ed antisismica 
- Circolare 21 gennaio 2019, n.7, “Istruzione per l’applicazione dell’aggiornamento delle 

norme tecniche per le costruzioni, di cui al DM 17 gennaio 2018” 
- NTC 2018 approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018, pubblicate sulla Serie 

Generale n. 42 del 20-2-2018. 
- D.M. 28 Febbraio 2017 n.58 “Approvazione delle linee guida per la classificazione di 

rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l’attestazione dell’efficacia degli 
interventi effettuati” 

- D.P.C.M. 9 Febbraio 2011: “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 
culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni  di cui al D.M. 14 Gennaio 
2008”; 

- Circolare Ministero LL.PP. 02 Febbraio 2009 n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle 
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 Gennaio 2008”; 

- D.M. 14 Gennaio 2008: “Norme tecniche per le costruzioni”; 
- O.P.C.M. 3 Maggio 2005 n. 3431: “Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale 
e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”; 

- D.P.C.M. 21 Ottobre 2003: “Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, 

- O.P.C.M. 20 Marzo 2003 n. 3274 e s.m.i.: “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 
zona sismica”; 

- Legge 5 Novembre 1971 n. 1086: “Norme per la disciplina delle opere in c.a. normale e 
precompresso ed a struttura metallica”; 

Norme in materia di risparmio/contenimento energetico 
- D.M 26 Giugno 2015: “Adeguamento del decreto del MISE 26 Giugno 2009 – Linee Guida 

Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”; 
- D.Lgs. 4 Luglio 2014 n. 102: “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, 

che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE”; 

- D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in 
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti 
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione 
dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art.4, comma 1), lettere a) e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/circolari/statali/2003_ord3274_sismica.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/circolari/statali/2003_ord3274_sismica.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/circolari/statali/2003_ord3274_sismica.htm
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- del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n.192”; 
- D.M. 26 Giugno 2009: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”; 
- D.Lgs. 19 Agosto 2005 n.192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell’edilizia”; 
- D.M. 2 Aprile 1998: “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni 

energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”; 
- D.P.R. 26 Agosto 1993 n. 412: “Regolamento recante norme per la progettazione, 

l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifice ai fini del 
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, comma 4, della legge 9 
Gennaio 1991, n.10”; 

- Legge 9 Gennaio 1991 n.10: “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in 
materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia”; 

Norme in materia di sostenibilità ambientale ed inquinamento 
- D.M. Ambiente 11 Ottobre 2017: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
pubblici”; 

- D.M. 10 Agosto 2012, n.161: “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre 
e rocce da scavo”; 

- D.M. Ambiente 07 Marzo 2012- all.1: “Servizi energetici per gli edifici, di illuminazione e 
forza motrice e di riscaldamento e raffrescamento”; 

- D.M. Ambiente 25 Luglio 2011 – all.2: “Acquisto di serramenti esterni”; 
- D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n.4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto 

Legislativo 3 Aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”; 
- D.lgs. 3 Aprile 2006, n.152: “Norme in materia ambientale”; 

Norme in materia di superamento delle barriere architettoniche. 
- D.P.R. 24 Luglio 1996 n.503: “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

Norme in materia di sicurezza 
- D.lgs. 3 Agosto 2009 n.106: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 

Aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- D.lgs. 9 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” e s.m.i.; 

Norme in materia di impianti 
- D.M. 22 Gennaio 2008 n.37: “Regolamento concernente l’attuazione dell’art.11-quinques, 

comma 13, lettera della legge n. 248 del 2 Dicembre 2005, recante il riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”; 

- D.P.R. 30 Aprile 1999 n.162: “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del 
nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”. 
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