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1. PREMESSA

1.1 Lavori da realizzare

I lavori consisteranno nel realizzare una serie di interventi presso il DEPOSITO MUNIZIONI

“CARLO EDERLE” di BIBBONA (LI), più precisamente, “Adattamento alle nuove esigenze

operative della porzione Nord a favore delle Forze Speciali mediante la demolizione di n. 24

riservette, bonifica materiali contenenti amianto, spostamento materiali inerti presenti in n.7

riservette, opere inerenti la sicurezza dell’area”.

2. CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI ESECUTIVE

All'interno del DEPOSITO MUNIZIONI “CARLO EDERLE” di BIBBONA (LI), è sorta

l’esigenza di assegnare la porzione nord del deposito al Polo Addestrativo per le Forze Speciali.
Nell’ambito della pianificazione per la costituzione del Polo Addestrativo per le Forze Speciali i lavori

di cui sopra, relativi alla porzione nord del Deposito, potrebbero risultare non in linea con le esigenze

del COMFOSE. In particolare l’esigenza del COMFOSE è quella di enucleare l’area dal resto del

Deposito, demolire le riservette che vi insistono ed effettuare i lavori inerenti la sicurezza (recinzione,

videosorveglianza, accesso indipendente, strada di ronda indipendente, corpo di guardia).

Qui di seguito le richieste da capitolato tecnico:

Lotto 1 – Cap. 7120-20 – E.F. 2020 – Bibbona - Deposito Munizioni “Carlo Ederle” - Adattamento

alle nuove esigenze operative della porzione Nord a favore delle Forze Speciali mediante lavori di

demolizione di n. 24 riservette, bonifica materiali contenenti amianto, spostamento materiali inerti

presenti in n. 7 riservette, opere inerenti la sicurezza dell’area.

3. CRITERI UTILIZZATI PER I PARTICOLARI COSTRUTTIVI

In maniera più dettagliata saranno eseguiti i seguenti lavori:

Il progetto esecutivo prevede la enucleazione della porzione Nord del Deposito Munizioni “Carlo

Ederle” di Bibbona (LI) allo scopo di realizzare successivamente un Polo Addestrativo per le Forze

Speciali.

L’enucleazione in oggetto verrà realizzata attraverso la realizzazione di una nuova recinzione tipo

A.M. - CSA-605 (ex S.M.A.21/s), costituita da paletti a "T" in acciaio zincato con terminale a "Y",

rete a maglie romboidali in acciaio zincato plastificato, ricorsi di filo spinato orizzontali ed

incrociati, concertina in acciaio zincato del diametro aperto di cm 90, fondata su cordolo in cls

Rck25/30 sezione 50x60cm.

Verrà inoltre ripristinato l’accesso esistente sul lato nord della recinzione costituente, attraverso la

demolizione delle colonne esistenti e la realizzazione di n.1 cancello monoblocco scorrevole in

acciaio zincato, apertura carrabile 4,20m, apertura pedonale 1,20m secondo il progetto

architettonico allegato.

Saranno realizzate due nuove strade bianche mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e

regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la

compattazione con rullo, spessore 20 cm, oltre a fondazione stradale compresa rullatura e

compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 30 cm, compresa emulsione bituminosa a

protezione del misto cementato.

Le strade in oggetto saranno al servizio, rispettivamente: del Deposito Munizioni “Carlo Ederle”

come camminamento di ronda quella prossima all’argine del Fosso delle Tane, separata dall’argine

stesso da una fascia di 3.0m di spessore per taglio vegetazione, quindi da una recinzione delimitante

l’area attiva del Deposito munizioni e da una ulteriore fascia di spessore 1.0m sul cui asse è posta
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l’illuminazione del camminamento di ronda; del Polo Addestrativo per le Forze Speciali quella

posta a Nord, che è è costeggiata a 1.0m di distanza dalla propria illuminazione.

Le strade in oggetto saranno così servite ognuna da un proprio impianto di illuminazione e avranno

lo scopo di rendere completi i camminamenti di ronda rispettivamente del Deposito Munizioni

“Carlo Ederle” e del Polo Addestrativo per le Forze Speciali.

Verrà realizzato un nuovo impianto di illuminazione per la zona Polo Addestrativo per le Forze

Speciali in sostituzione di quello esistente.

Verrà effettuata, previo montaggio di idoneo ponteggio esterno ed interno e previo smontaggio delle

Gabbie di Faraday esistenti, per le riservette 104-105-106-107-108-110-111-112-113-114-117-118-

119, la rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, comprese le porzioni di copertura cadute

a terra, i controsoffitti, le gronde, i discendenti e i tubi di aereazione dove presenti, nel pieno

rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed

in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli

oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di

impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e

apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della

determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con

prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione,

imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché

etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali

residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e

comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

Verrà infine eseguita la demolizione totale, vuoto per pieno, delle riservette 98-99-100-101-102-

103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121.

Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la

demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, tagliando i materiali metallici con l'ausilio di

fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a

qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con

esclusione di aggetti, cornici, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a

solaio, prendendo come limite superiore di altezza l'imposta del piano di gronda del tetto; per il

piano inferiore interrato, si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione.

Verrà eseguita la frantumazione in loco dei materiali lapidei, in calcestruzzo e inerti di ogni natura,

non pericolosi, provenienti dalle demolizioni e dagli scavi.

Frantumazione in loco mediante l'impiego di benna frantoio, garantendo la salvaguardia

dell'ambiente, della salute dell'uomo edelle normali condizioni di sicurezza, ai sensi delle normative

vigenti.

Sono compresi nel titolo:

- Frantumazione, deferrizzazione e vagliatura degli inerti;

- Separazione del materiale metallico dalle macerie mediante l'utilizzo di adeguati separatori

magnetici;

- Separazione della frazione leggera;

- Separazione e trattamento dei rifiuti pericolosi per il conferimento a discarica autorizzata;

- Movimentazione all'interno del cantiere ed accatastamento nelle aree appositamente individuate;

Il materiale frantumato dovrà avere adeguate caratteristiche merceologiche e un buon assortimento

granulometrico, al fine del reimpiego in cantiere per opere di riempimento, fondazione stradale e

regolazzazione superfici di transito strade esistenti.

Il materiale frantumato eccedente le quantità da reimpiegare nell'ambito del cantiere rimarrà di

proprietà della committenza che a proprio insindacabile giudizio provvederà al suo successivo

utilizzo.

Il tutto come meglio specificato negli elaborati grafici allegati.
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4. CRITERI UTILIZZATI PER IL CONSEGUIMENTO E LA VERIFICA DEI

PRESCRITTI LIVELLI DI SICUREZZA

L’onere per la sicurezza, valutato per l’esecuzione di tali opere in Euro 90.557,23, stimato ai sensi

del D.P.R. 222/2003 e del D.lgs. n. 81/2008, non è soggetto al ribasso d’asta.

a) D.P.R. 302 del 19/03/1956;

b) D.P.R. 303 del 19/03/1956;

c) R.D. 324 del 12/05/1957;

d) D.P.R. 185 del 13/02/1964;

e) D.P.R. 1428 del 24/09/1968;

f) D.M. 37/2008;

g) D.Lgs n. 50/2016;

h) D.P.R. 459 del 24/07/1996;

i) D. Lgs. 528 del 15/11/1999,

j) D.P.R. 222 del 3/7/2003.

k) D.lgs. n. 81/2008.

l) Decreto Ministeriale 11/10/2017 (C.A.M)

I costi derivanti per le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per

tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della

salute dei lavoratori sono determinati in ottemperanza alle disposizioni emanate da Geniodife con

circolare n° 02.1/020124 in data 27/01/2000. Detti costi vanno ad integrazione di quanto previsto

dal recepimento della direttiva 92/57/CEE del 24/06/1992, prescrizioni minime di sicurezza e di

salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo

16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE ).

5. DOCUMENTI COSTITUENTI IL PROGETTO ESECUTIVO - INDICAZIONI

PARTICOLARI – DOCUMENTI CONTRATTUALI

5.1 Documenti di progetto

Oltre alla presente relazione generale, il progetto esecutivo è composto dai seguenti

documenti:

a) Capitolato speciale d’appalto;

b) Elaborati grafici nel numero di 11 tavole;

c) Computo metrico estimativo;

d) Elenco dei prezzi unitari;

e) Cronoprogramma;

f) Stima dei costi della sicurezza;

g) Piano di Manutenzione;

h) Quadro economico;

i) Piano di sicurezza;

j) Progetto Impianto elettrico;

k) Relazione bonifica riservette con copertura in eternit

5.2 Indicazioni particolari relative ad alcuni documenti

5.2.1 Elenco dei prezzi unitari

Per la definizione dei prezzi unitari sono stati utilizzati i seguenti prezziari specifici:

- Prezziario Lavori Pubblici Toscana 2019, Provincia di Livorno, Articoli
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- Prezziario Lavori Pubblici Umbria 2018

- Prezziario Lavori Pubblici Abruzzo 2019

Oltre alle necessarie analisi prezzi costruite sulla base dei Prezziari sopra ricordati e del :

- Prezziario Lavori Pubblici Toscana 2019, Provincia di Livorno, Analisi

I prezzi sono comprensivi di utili d’impresa, spese generali e oneri diretti della sicurezza.

5.2.2 Capitolato speciale d’appalto

Il documento è suddiviso in 6 distinti capitoli.

Nel capitolo 2 sono riportati tutti gli elementi che concorrono alla compiuta definizione

economica dell’appalto.

Il corrispettivo per l’esecuzione delle lavorazione è formulato unicamente a corpo, così

come i costi della sicurezza.

Ai fini della disciplina delle varianti, nell’ambito delle lavorazioni sono stati individuati due

gruppi di lavorazioni omogenee, OG1 e OS30.

Nel capitolo 4 si tratta della particolare modalità di esecuzione delle lavorazioni.

5.3 Documenti di progetto che dovranno fare parte integrante del contratto

Dovranno fare parte integrante del contratto unicamente i seguenti documenti:

• capitolato speciale d’appalto;

• elaborati grafici (tutti);

• elenco dei prezzi unitari;

• crono programma;

• Piano sicurezza coordinamento.

6. SINTESI DEL QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO E MODALITA’ DI APPALTO

QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI IMPORTI

N. DEFINIZIONE IMPORTO

€

A Importo per l’esecuzione delle lavorazioni:

• a corpo: sommano 908.535,66

B Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (a corpo)

(non soggetto a ribasso)
90.557,23

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 999.092,89

C Somme a disposizione della stazione appaltante:

1. I. V. A. (22%)

2. Imprevisti (pari a circa il 10% di A+B, comprensivi di oneri della sicurezza e

IVA al 22%)

219.800,44

96.106,67

TOTALE LAVORAZIONI (A+B+C1+C2)
1.315.000,00

In considerazione che:

• trattasi di appalto di sola esecuzione;

• il corrispettivo per l’esecuzione delle lavorazione è formulato unicamente a corpo;

• l’importo complessivo dell’appalto risulta inferiore alla soglia comunitaria;
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• l’Amministrazione aggiudicatrice indicherà il pubblico incanto quale procedura di

aggiudicazione;

l’appalto dovrà essere aggiudicato mediante offerta di ribasso sul prezzo complessivo.

La categoria prevalente è la OG1.

7. CRONOPROGRAMMA

Di seguito si riportano i tempi di massima di prevista realizzazione dei processi attuativi

residui, comprendente le fasi finali della macrofase “progettazione” e le rimanenti macrofasi

relative all’appalto, all’esecuzione ed al collaudo dei lavori.

N. MACROFASE DURATA

(mesi)

DA A

1 Validazione e approvazione progetto esecutivo 10 giorni Novembre

2019

Novembre

2019

2 Procedura d’appalto, stipula contrattuale, approvazione

contratto, emissione decreto, registrazione a BILANCENTES

3 Dicembre

2019

Febbraio

2020

3 Ottenimento delle autorizzazioni 120 giorni Marzo

2020

Giugno

2020

4 Esecuzione dei lavori 180 giorni Luglio

2020

Dicembre

2020

5 Collaudo definitivo (C.R.E.) 10 gg. Gennaio

2021

Gennaio

2021

La durata dei lavori in oggetto è stata determinata per comparazione con lo svolgimento di

lavori similari, considerando condizioni medie di esecuzione della Ditta, e pertanto si è desunto che

i lavori in oggetto potranno essere portati a termine in 180 (centottanta) giornate lavorative

compreso i giorni festivi e prefestivi.

Lo sviluppo grafico analitico della fase “esecuzione”, è riportata in dettaglio nel documento

“cronoprogramma”.

Località e data BIBBONA (LI), 22 Novembre 2019 IL PROGETTISTA ESECUTIVO

Ing. PETRUCCI SIMONE

Ing.BERTINI GABRIELE

P.I. ARGIOLAS GIANNANDREA


