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1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’Agenzia del Demanio ha avviato, sul compendio “Ex Caserma Cavarzerani San 
Gottardo” in via Cividale a Udine, Scheda UDB0318, in Catasto Terreni del Comune di 
Udine al fg. 43 mappali 59 (Ente urbano) e 523 ed in Catasto Fabbricati dello stesso 
Comune al fg. 43 mappale 59 sub 1 e 2, una Razionalizzazione avente ad oggetto: 

A. la ristrutturazione di alcuni edifici per la realizzazione di un nuovo POLO ARCHIVI; 
B. la costruzione di un nuovo POLO della POLIZIA; 
C. la realizzazione di un’area verde pubblica gestita dal Comune di Udine; 
D. un’area per accoglienza profughi gestita dalla Prefettura; 
E. un’area a disposizione per altre funzioni pubbliche e/o complementari. 

Come indicato nella “RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA”, l’Agenzia ha già avviato la 
procedura inerente l’affidamento del servizio per la redazione del Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica (nel seguito anche solo PFTE) relativamente al punto A e, 
contestualmente, per la redazione di uno Studio di Fattibilità Urbanistica/MASTERPLAN 
(nel seguito anche solo MASTERPLAN) riferito all’intera area del compendio “Ex Caserma 
Cavarzerani San Gottardo” in via Cividale a Udine, Scheda UDB0318, coerente con le 
indicazioni delle preventive attività di concertazione tra le Amministrazioni interessate, 
anche queste ampiamente e compiutamente descritte nella succitata “RELAZIONE 
TECNICO-ILLUSTRATIVA”, per l’attivazione nella necessaria variante urbanistica, da 
approvarsi nelle sedi competenti. 
Oggetto del presente servizio, a complemento di quanto già posto in essere, è il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica - compresi rilievi e indagini e prove geologico-tecniche- e 
modellazione BIM (building information modeling) dell’intervento inerente la realizzazione 
del Nuovo Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, di cui al precedente punto B. 

In particolare, il PFTE, da redigersi secondo quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 
50/2016, dovrà: 

- recepire le indicazioni desumibili dalla documentazione tecnico-amministrativa 
già disponibile presso l’Agenzia del Demanio; 

- recepire le risultanze delle analisi conoscitive già condotte sul sito dall’Agenzia 
del Demanio, con particolare riferimento a quelle inerenti la Caratterizzazione 
dei terreni rispetto alle sostanze inquinanti, incluso l’amianto; 

- estendere/integrare il rilievo (già disponibile agli atti) degli immobili e delle aree 
per un’area sufficientemente estesa all’intorno del compendio onde consentire lo 
sviluppo delle fasi progettuali successive, comprendendo aree di pertinenza e 
viabilità di accesso, strade limitrofe, posizione/sagoma/distacco delle costruzioni 
confinanti e/o circostanti, nonché principali reti infrastrutturali/impiantistiche sia 
sotterranee che aeree; 

- recepire, quali indicazioni essenziali, quelle già formalizzate dal Servizio 
Tecnico-Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato per Veneto-Friuli Venezia 
Giulia-Trentino Alto Adige con lo Studio di Fattibilità integralmente nell’allegato 
“STUDIO DI PREFATTIBILITA’ POLIZIA DI STATO”. 

- le previsioni dello Studio di fattibilità urbanistico/MASTERPLAN in corso di 
approvazione in variante urbanistica al vigente PRGC. 

Il progetto dovrà inoltre essere sviluppato utilizzando la tecnologia Building Information 
Modeling (BIM), in modo da permettere l’utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il 
rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita, 
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dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla 
manutenzione. 
 
Il servizio è affidato nei termini e con le modalità stabilite nel CAPITOLATO SPECIALE 
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE cui si rimanda. 
 
2. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
L’importo a base di gara è suddiviso in due parti: 

a. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del Polo della Polizia; 
b. Indagini e prove geologico-tecniche. 

La determinazione del corrispettivo a base di gara per la progettazione è stata effettuata 
con riferimento al costo complessivo stimato dell’intervento, € 30.186.517,34, rispetto al 
quale le prestazioni sono state valutate, ai sensi del D.M. 17.06.2016, distinto per 
categorie secondo il prospetto: 
 

Categoria e Grado di complessità 
Costo stimato delle 

opere 

  EDILIZIA - ARREDI, FORNITURE, AREE ESTERNE PERTINENZIALI ALLESTITE 
 

[E.16] Sedi amministrative, giudiziare, delle forze dell'ordine - … Caserme con corredi tecnici di 
importanza maggiore, Questure  € 28.149.058,84 

[E.17] Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici e 
alla viabilità… € 513.334,25 

  INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' 
 

[V.01] Manutenzione - Interventi su viabilità ordinaria € 513.334,25 

  EDILIZIA - EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI 
 

[E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manu-
fatti esistenti. € 1.010.790,00 

  

 

€ 30.186.517,34 

 
Il corrispettivo per le indagini è stato valutato con un computo metrico estimativo indicativo 
delle indagini da effettuarsi sull’area oggetto di intervento, come riportato nell’allegato 
n.17A.  L’importo stimato, iva esclusa, è di € 23.592,13 (Euro ventitremilacinquecentono-
vantadue/13) al netto dei costi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso, 
quantificati in € 657,50  (Euro seicentocinquantasette/50). 
Gli oneri della manodopera sono stati stimati, come riportato nella stima dell’incidenza del-
la manodopera in euro 9.541,85 (novemilacinquecentoquarantuno/85). 
 
Calcolo corrispettivo progettazione: 
 

Descrizione Importo (€) 

1) Edilizia  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 1'010'790.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9640% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 6'018.47 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 668.72 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 1'337.44 € 
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 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 1'337.44 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03] 2'006.16 € 

 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare [QbI.14=0.03] 2'006.16 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 668.72 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 1'010'790.00 €: QbI.17=0.03 2'006.14 € 

 Totale 16'049.25 € 

2) Edilizia  

 Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite  

 

Valore dell'opera [V]: 513'334.25 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.1980% 

Grado di complessità [G]: 0.65 

Descrizione grado di complessità: [E.17] Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande 
semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 2'461.86 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 273.54 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 547.08 € 

 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 547.08 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03] 820.62 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 273.54 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 513'334.25 €: QbI.17=0.03 820.63 € 

 Totale 5'744.35 € 

3) Viabilita'  

 Manutenzione  

 

Valore dell'opera [V]: 513'334.25 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Manutenzione 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.1980% 

Grado di complessità [G]: 0.4 

Descrizione grado di complessità: [V.01] Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08] 1'346.66 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 168.33 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 336.67 € 

 Relazione idrologica [QbI.07=0.015] 252.50 € 

 Relazione idraulica [QbI.08=0.015] 252.50 € 

 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 336.67 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03] 505.00 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 168.33 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 513'334.25 €: QbI.17=0.035 589.15 € 

 Totale 3'955.81 € 

   



UDB0318 - Ex Caserma Cavarzerani San Gottardo – Via Cividale – Udine (UD) 
Ipotesi di Razionalizzazione 
Affidamento del servizio di: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA –  
COMPRESI RILIEVI E INDAGINI E PROVE GEOLOGICO-TECNICHE- E MODELLAZIONE BIM 
(BUILDING INFORMATION MODELING) dell’INTERVENTO INERENTE LA REALIZZAZIONE 
DEL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO           Determinazione corrispettivo           Pag. 5 di 6                                                                                  

4) Edilizia  

 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

 

Valore dell'opera [V]: 28'149'058.84 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.0476% 

Grado di complessità [G]: 1.2 

Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici comunali, 
Sedi ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palaz-
zo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 123'051.02 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 13'672.34 € 

 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili [QbI.03=0.02] 27'344.67 € 

 Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 41'017.01 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 20'508.50 € 

 Relazione geologica:  

  - Fino a 250'000.00 €: QbI.11=0.039 473.57 € 

  - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbI.11=0.01 121.43 € 

  - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbI.11=0.013 315.71 € 

  - Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbI.11=0.018 1'311.42 € 

  - Sull'eccedenza fino a 10'000'000.00 €: QbI.11=0.022 8'014.25 € 

  - Sull'eccedenza fino a 28'149'058.84 €: QbI.11=0.021 18'511.95 € 

 Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 27'344.67 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03] 41'017.01 € 

 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) [QbI.15=0.005] 6'836.17 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 13'672.34 € 

 Studi di prefattibilita' ambientale:  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbI.17=0.03 7'285.68 € 

  - Sull'eccedenza fino a 20'000'000.00 €: QbI.17=0.015 10'928.52 € 

  - Sull'eccedenza fino a 28'149'058.84 €: QbI.17=0.005 1'979.04 € 

 Totale 363'405.30 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 389'154.71 € 

 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo (€) 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali. 

[10% * 389'154.71 €] 38'915.47 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 38'915.47 € 

 
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo (€) 

Compenso per prestazioni professionali 389'154.71 € 

Spese ed oneri accessori 38'915.47 € 

                                                                                     TOTALE PROGETTAZIONE   428’070.18 € 
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RIEPILOGO FINALE 

Prestazione 
Corrispettivo 

stimato 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Polo della Polizia € 428.070,18 

Indagini e prove geologico-tecniche         €  23.592,13 

Oneri D.Lgs.81/08 per indagini e prove geologico-tecniche € 657,50 

TOTALE € 452.319,81 

 
L’importo complessivo stimato per il servizio in questione include: 

- le spese di trasferta; 
- il trasporto delle attrezzature; 
- gli interventi di messa in sicurezza indifferibili; 
- la rimozione dei materiali di risulta provenienti dalle indagini e prove eseguite com-

preso il carico ed il trasporto alle discariche pubbliche; 
- l’assistenza edile per ripristini conseguenti all’esecuzione delle indagini e prove; 
- la fornitura di acqua ed energia; 
- ogni altro onere diretto ed indiretto ed ogni altra spesa per la realizzazione delle at-

tività oggetto della presente procedura, nonché le spese del personale dipendente 
e/o collaboratori utilizzati per l’espletamento del servizio. 
 

Tale importo è inoltre da considerarsi: 

 a corpo; 

 al netto di I.V.A. ed altri oneri come per legge; 

 remunerativo di ogni prestazione e comprensivo di tutti gli altri oneri per attività istrutto-
rie o complementari, ivi compresi i costi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non sog-
getti a ribasso, quantificati in € 657,50  (Euro seicentocinquantasette/50). 

 
Si intendono comunque comprese le attività di ottimizzazione ed integrazione degli elabo-
rati che fossero richiesti dalla stazione Appaltante prima della validazione del progetto.  
Qualora, a seguito di carenze progettuali riscontrate in sede di validazione, si rendesse 
necessario apportare al progetto adeguamenti e modifiche di varia natura ed entità, la sta-
zione appaltante ne darà comunicazione all’affidatario. In tal caso l’affidatario è tenuto ad 
introdurre dette modifiche e adeguamenti entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data in cui 
essi saranno stati comunicati, apportando le integrazioni e le prescrizioni ordinate, a pena 
dell’applicazione della penale prevista dal Capitolato. 
Il progetto così modificato sarà ulteriormente esaminato dalla stazione Appaltante e nel 
caso in cui non dovesse essere approvato a seguito di ulteriori carenze, la stazione Appal-
tante si riserva la facoltà di procedere alla rescissione del contratto in danno all’affidatario. 
 
La liquidazione dei relativi importi avverrà secondo le modalità fissate dal Capitolato. 
 
L’importo è stato determinato tenendo conto della dimensione e delle caratteristiche 
dell’immobile e del complesso, nonché delle prestazioni richieste. 


