COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
Città Metropolitana di Palermo

Documento preliminare alla progettazione
Art.23, comma 1, D.Lgs. n°50/2016
Art.15, comma 5, D.P.R. n°207/2010

Data redazione

11/07/2019

Oggetto dell’intervento:
Acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, avente ad oggetto "Adeguamento del
depuratore delle acque reflue provenienti da scarichi civili e assimilabili, a servizio del comune di
Castronovo di Sicilia", tramite Concorso di progettazione con procedura aperta articolata in un unico grado
in forma anonima, ai sensi dell’art.152 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n°50/2016
Tipologia generale:

puntuale

a rete

Destinazione:

Impianto di Depurazione Comunale

Ubicazione:

Castronovo di Sicilia - Contrada Vallone della Fiera

R.U.P.:

Anno: 2019

Dott. V. G. Alfonso

C.U.P.

G62D18000150005

Parte Prima:
Scheda sintetica di inquadramento
Parte Seconda:
Relazione di fattibilità
Parte Terza:
Stima sommaria dei costi
Parte Quarta:
Prestazioni da effettuare e stima dei corrispettivi
Parte Quinta:
Cronoprogramma, Termini e Penali

mista: parte puntuale e parte a rete

Parte prima: Scheda sintetica di inquadramento
Programma
Elenco

Programmazione
Lavori Pubblici

Programmazione
finanziaria

Triennio 2019-2022
Anno 2019

Anno

Euro

2019
2020
2020/2021

€.5.000,00
€.65.500,00
€.900.000,00

-----------

Intervento
Flussi di spesa
Fattibilità tecnica ed economica (Ex preliminare)
Definitivo - Esecutivo, Sicurezza, D.L.,etc.
Esecuzione dei lavori

Importo presunto in euro:
>100.000 <
< 100.000
>211.000
211.000
---------------€.65.500,00
----------€.5.000,00
--------------------------------------------------------

Procedura:
Esterna

Progettazione

Interna

Tempistica

Vincoli

Ipotesi di affidamento
lavori e di tipologia
contrattuale

Strumento
urbanistico:
P.R.G.
Strumenti di
pianificazione sovra
comunale:

Fiduciaria
Negoziata
Conc. progettaz.
Ristretta
Conc. di idee
Aperta

affid. progetto
inizio progettaz.
Nov/Dic 2019
Gen/Feb 2020
Tipologia del vincolo
Storico artistico D.Lgs. n°42/2004
Paesaggistico D.Lgs. n°42/2004
Idrogeologico
Fascia di rispetto cimiteriale
Fascia di rispetto stradale
Fascia di rispetto ferroviario
Fascia di rispetto elettrodotti
Fascia di rispetto pozzi acqua potabile
Fascia di rispetto depuratori
Zona sismica

approvazione
Giu 2020
Si
No

Non conforme all'adottato

inizio lavori
fine lavori
Nov 2020
Mar 2021
note

Zona sismica di II categoria

Appalto integrato
Appalto ordinario
Appalto concorso
Procedura negoziata
Conforme
Non conforme al vigente

Note

Concessione di costruzione
Finanza di progetto
Dialogo competitivo
(Altro)
Zona: F
Adempimenti da porre in atto:

----------------

Adempimenti da porre in atto:

--------------

Conforme
Non conforme

Parte seconda: Relazione di fattibilità
2.1.

Stato Attuale
a) Ubicazione:
Castronovo di Sicilia – Contrada Vallone della Fiera
b) Normativa Urbanistica:
P.R.G.
c) Vincoli:
Vincolo Idrogeologico
Vincolo Sismico - Zona di II Categoria
d) Situazione giuridica della proprietà:
L'impianto è di proprietà comunale
e) Descrizione delle aree e degli immobili esistenti:
L’area dove è stato realizzato l’impianto di depurazione comunale è perfettamente delimitata e recintata, servita
da pubblica viabilità in una zona leggermente acclive. L'impianto è costituito dalle seguenti sezioni: Ingressso
pretrattamenti, ossidazione, sedimentatore, disidratazione, ispessitore, letti di essiccazione e disinfezione. Tutte
le sezioni si trovano in cattivo stato d’uso.

2.2.

Obiettivi dell’intervento
Il depuratore comunale sito in C/da Vallone della Fiera necessita di interventi di adeguamento a quanto prescritto
dal D.Lgs. n°152/2006 e l'Amministrazione comunale intende procedere ad eseguire i lavori strettamente necessari
per l’adeguamento, affidando preliminarmente l’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione a tecnici esterni, in quanto il Comune di Castronovo di Sicilia non ha in organico
tecnici qualificati per la progettazione e/o valutazione degli interventi di adeguamento.
L’incarico per la valutazione dei lavori strettamente necessari da eseguire sull’impianto di depurazione per
adeguarlo al D.Lgs. n°152/2006 è stato affidato, con determinazione dirigenziale n°245 del 08/04/2019, a seguito di
manifestazione di interesse e dopo valutazione dei curricula tecnico-professionali, ad un tecnico esterno.
L’incarico prevedeva la redazione di una relazione tecnico-descrittiva di tutti gli interventi necessari da eseguire sul
depuratore per renderlo adeguato al D.Lgs. n°152/2006, e una stima sommaria dei costi da sostenere.
Il professionista incaricato ha trasmesso la relazione analitica descrittiva degli interventi necessari all'adeguamento
dell'impianto che presenta un importo presunto dei lavori pari a €.600.00,00, comprensivo degli oneri di sicurezza e
al netto dell' IVA e somme a disposizione della pubblica amministrazione per un totale di €.900.000,00.

2.3.

Strutturazione dell’intervento
Il Comune di Castronovo di Sicilia è obbligato ad intervenire urgentemente sull’impianto di depurazione in quanto
il mancato adeguamento dell'impianto di depurazione potrebbe innescare gravi problematiche igienico-sanitarie ed
è stato valutato che lo strumento più appropriato per consentire al comune di dotarsi di un progetto di fattibilità
tecnica ed economica, da presentare agli enti preposti per il relativo finanziamento, sia il Concorso di progettazione
con procedura aperta, articolata in un unico grado in forma anonima, ai sensi dell’art.152 comma 1 lett.b) del
D.Lgs. n°50/2016, ponendo un premio di €.5.000,00, comprensivo di IVA e oneri previdenziali, per il progetto
vincitore e per altri due meritevoli.
Al soggetto vincitore del concorso di progettazione verrà, previo reperimento delle risorse economiche
necessarie,affidata con procedura negoziata la progettazione definitiva-esecutiva dell'opera, il coordinamento sulla
sicurezza, la direzione dei lavori, misura e contabilità e la certificazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art.152
comma 5 del D.Lgs. n°50/2016.

2.4.

Regole e norme tecniche da rispettare
Disciplina dei Lavori Pubblici specifica
D.Lgs 18/04/2006 n°50 (Codice dei contratti)
D.P.R. 05/10/2010 n°207 (Regolamento di esecuzione) per quanto applicabile
N.T.C. 2018
Norme tecniche sugli impianti, altre norme di riferimento
D.Lgs. 03/04/2006, n°152 (Norme in materia ambientale)
R.D. 30/12/1923, n°3267 del (Assetto ed utilizzazione del territorio-difesa del suolo)
D.Lgs. 09/04/2008, n°81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori)

Parte terza: Stima sommaria dei costi

Impianti A

Impianti di fognatura domestica od industriale ed
opere relative al trattamento delle acque di rifiuto

ID-Opere

IA.01

0,75

III a)

Incid.
Percent.

Destinazione funzionale

Corrispon.
.L.143/49

Categoria

Grado
Compl.

3.1 Costi delle opere da realizzare per categorie

Importo [€]

100% €.600.000,00

Costo stimato per la realizzazione dell'opera - compreso oneri di sicurezza

€.600.000,
00

Parte quarta: Prestazioni da effettuare e stima dei corrispettivi
4.1 Corrispettivi stimati della progettazione

4.2 Finalità della progettazione
Appalto ordinario
Appalto integrato
Concessione di costruzione e gestione

Parte quinta: Cronoprogramma, Termini e Penali
5.1 Progettazione di Fattibilità tecnica ed Economica
Oggetto
Pubblicazione
Richiesta chiarimenti, entro il
Consegna documentazione, entro le ore 12,00 del giorno
Nomina commissione e Seduta privata del R.U.P. di abbinamento codici
Lavori della commissione giudicatrice, entro il
Seduta pubblica di decrittazione documenti amministrativi e proclamazione graduatoria
provvisoria
Verifica dei requisiti di ordine generale, pubblicazione della graduatoria definitiva con
proclamazione del vincitore e dei verbali della Commissione giudicatrice, entro il
Eventuale pubblicazione di tutte le proposte progettuali dei partecipanti, entro il

Data

08/08/2019
16/09/2019
23/09/2019
26/09/2019
01/10/2019
31/10/2019
04/11/2019
05/11/20119

5.2 Misura dei tempi e delle penali per il progettista
a) I tempi di cui alla tabella seguente costituiscono sia singolarmente che cumulativamente i termini contrattuali da
porre a base della procedura di gara e, diminuiti in base alle risultanze di questa, da imporre ai tecnici incaricati
nel contratto/disciplinare di incarico.
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (Concorso di progettazione)
Progettazione definitiva - esecutiva

30 giorni
60 giorni

b) Le penali per ciascun giorno di ritardo da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a
questa connesse, sono quantificate nell’1 per mille dei corrispettivi; nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o
più d’una delle prestazioni frazionate ai sensi del comma 1, le penali si applicano ai rispettivi importi. Sono fatte
salve penali e riduzioni diverse eventualmente previste dagli atti della procedura di affidamento o dal disciplinare
di incarico.
5.3. - Distinta delle professionalità necessarie
a)

Requisiti obbligatori minimi e alternativi tra loro
Laurea in architettura
Laurea in ingegneria
Diploma di geometra
Diploma di perito
Restauratore ex art.7 del D.M. n°294/2000

b)

Requisiti obbligatori minimi non alternativi tra loro
Laurea in architettura per opere su beni vincolati (art. 52 R.D. 22 ottobre 1925, n. 2537)
Laurea in ingegneria per opere idrauliche (ciclo delle acque: acquedotti, fognature, depurazione) o vecchio
ordinamento
Restauratore ex articolo 7 del D.M. n°294/2000

c)

Requisiti obbligatori specifici ed ulteriori
Laurea in architettura
Abilitazione al coordinamento D.Lgs. n°81/2008
Laurea in geologia
Abilitazione alla progettazione di impianti elettrici

Abilitazione alla progettazione di impianti
Iscrizione nell’elenco ex legge n°818/1984 s.m.i
N.B. Il possesso dei requisiti relativi ai titoli di studio sopra indicati si intende integrato con l’abilitazione
professionale, l’iscrizione al relativo Ordine o Collegio e l’assenza di ostacoli all’esercizio della professione.

Castronovo di Sicilia, ____________

Il R.U.P.

