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Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento congiunto, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’adeguamento
della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei
lavori per la realizzazione della “Tangenziale delle aree interne – III Lotto:
Roccabascerana – Altavilla Irpina. I Stralcio”

Relazione tecnica illustrativa–Quadro economico-Cronoprogramma

1. Premessa
La Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 385 del 19.06.2018, ha individuato la Provincia di Avellino quale
soggetto beneficiario dell’intervento “Realizzazione della Tangenziale delle aree interne – III lotto Roccabascerana –
Altavilla Irpina”, finanziato per l’importo di € 79.082.470,62 a valere sulle risorse del Piano Operativo FSC 2014-2020
Infrastrutture a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvato dal CIPE con delibera n. 54/2016.
Per l’intervento in oggetto, come per altri di cui all’allegato 4 della DGR n. 104/201, con la su citata DGR n. 385/2018 la
Regione si è riservata il ruolo di soggetto attuatore per la fase di selezione relativa ai servizi di progettazione nonché per
quella di scelta dell’appaltatore per l’esecuzione delle opere.
Con successiva delibera n. 839 del 11/12/2018, la Giunta Regionale ha stabilito che, con riferimento ai su citati
interventi puntuali, la Regione potrà avvalersi di ACaMIR per le attività di progettazione e/o di gestione delle procedure
concorsuali di affidamento dei servizi di progettazione. Con DGR n. 81 del 06/03/2019, sono stati approvati ulteriori
indirizzi relativamente a quanto disposto dalla DGR n. 839/2018, prevendo la possibilità, per gli enti attuatori degli
interventi finanziati dal Piano Operativo FSC 2014/2020 Infrastrutture, di avvalersi di ACaMIR per le attività di
progettazione e/o di gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di progettazione e/o di attuazione
dell’intervento. Con la medesima Delibera è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 legge
241/1990, da utilizzarsi, opportunamente adeguato, per tutti gli interventi per i quali ci si avvarrà del supporto di
ACAMIR.
Con nota prot. n. 428 del 04/02/2019, ACaMIR ha rappresentato la propria disponibilità ad espletare, in attuazione
degli indirizzi giuntali di cui alla delibera n. 839 del 11/12/2018, le attività connesse alla realizzazione di alcuni interventi
finanziati nell’ambito del Piano Operativo FSC 2014- 2020 Infrastrutture, incluso l’intervento “Realizzazione della
Tangenziale delle aree interne – III lotto Roccabascerana – Altavilla Irpina” e, nelle more della trasmissione da parte
della Provincia di Avellino della documentazione richiesta dall’accordo di collaborazione del 24/04/2019 per l’ammissione
a finanziamento dell’intervento in oggetto, ACAMIR, con la nota prot. n. 3202 del 02/08/2019, ha rappresentato alla
Provincia di Avellino la possibilità di avvalersi della procedura che la medesima Agenzia era in procinto di attivare per la
conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi di ingegneria e
architettura quale direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al RUP e collaudo
relativamente ad infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali da realizzare sul territorio della Regione Campania.
Con la nota prot.n. 30703 del 15/10/2019, la Provincia di Avellino, nel rappresentare la carenza all’interno del proprio
organico di competenze e risorse umane sufficienti per effettuare i necessari aggiornamenti alla progettazione definitiva
dell’intervento in parola, ha chiesto, al fine di velocizzare le procedure e rendere maggiormente efficace l’azione
amministrativa, di potersi avvalere, per il tramite della Regione Campania, della collaborazione di ACaMIR per le attività
di progettazione e/o di gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di progettazione e/o di attuazione
dell’intervento “Realizzazione della Tangenziale delle aree interne – III lotto Roccabascerana – Altavilla Irpina”,
esprimendo pertanto l’assenso ad aderire all’iniziativa di cui alla su citata nota prot. n. 3202/2019.
In attuazione degli obbiettivi previsti dalle DGR n. 385/2018, n. 839/2018 e n. 81/2019, in data 01/04/2020, è stato
pertanto sottoscritto un Accordo tra Regione Campania, Provincia di Avellino e ACaMIR per la realizzazione
dell’intervento “Realizzazione della Tangenziale delle aree interne – III lotto Roccabascerana – Altavilla Irpina”, con il
quale la Provincia di Avellino assume la qualità di beneficiario del predetto intervento e si avvarrà, per il tramite della
Regione Campania, del supporto di ACAMIR per le attività coerenti con i compiti istituzionali dell’Ente indicati nella
legge regionale n. 3/2002.
In esecuzione al predetto Accordo, con Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 277 del 08.05.2020, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito per brevità “Codice”) e ss.mm.ii. è stato nominato quale Responsabile del
Procedimento per le attività di gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di progettazione e di
attuazione dell’intervento “Realizzazione della Tangenziale delle aree interne – III lotto Roccabascerana – Altavilla
Irpina”, il Responsabile dell’UO “Programmazione e Progettazione” ing. Giovanni Argento.
In attuazione del predetto incarico, è stato redatto il presente documento, finalizzato ad illustrare i principali contenuti
della procedura aperta, sopra soglia comunitaria, che sarà espletata dall’ACaMIR per l’affidamento congiunto, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’adeguamento della progettazione definitiva, della progettazione
esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione
dell’intervento in oggetto.
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2. Oggetto dell’appalto
L’asse attrezzato “Valle Caudina – Pianodardine”, noto anche come “Tangenziale delle aree interne”, è un intervento
infrastrutturale, il cui iter amministrativo risale ad oltre 30 anni fa, la cui finalità è quella di incrementare l’accessibilità
alle aree interne della Regione Campania, migliorandone l’accessibilità reciproca e consentendo il collegamento dei
territori attraversati con l’uscita “Avellino Est” dell’Autostrada A16 “Napoli – Bari”.
L’intera arteria inizia in corrispondenza della SS7 “Appia” in Comune di Paolisi e termina in corrispondenza dell’area
industriale di Pianodardine in Comune di Pratola Serra, secondo un percorso che collega le province di Avellino e
Benevento passando per i Comuni di Paolisi, Rotondi, Cervinara, San Martino Valle Caudina, Roccabascerana, Arpaise,
Altaville Irpina, Prata di Principato Ultra e Pratola Serra. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di
miglioramento dell’accessibilità delle aree interne della Regione Campania in quanto il punto di inizio è direttamente
connesso sia alla SS7 Appia che alla diramazione della “FondoValle Isclero”, prolungando quindi il bacino d’utenza
potenziale fino alla SS372 “Telesina”.
Come evidenziato nella Figura 1, l’arteria è stata suddivisa in quattro lotti funzionali, di cui sono stati già realizzati e sono
attualmente in esercizio i primi due (in rosso nella figura), mentre sono ancora in fase di progettazione il terzo (in
azzurro nella figura, oggetto della presente procedura) ed il quarto (in verde nella figura).
La presente procedura, in particolare, è relativa all’affidamento congiunto dell’adeguamento della progettazione
definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei
lavori del III lotto funzionale della tangenziale delle aree interne “Roccabascerana – Altavilla Irpina. I stralcio”.
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Figura 1: Inquadramento dell’intervento
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3. Riferimenti normativi
Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali riferimenti normativi a cui l’Affidatario dovrà
attenersi in tutte le fasi del progetto e della realizzazione dell’opera:





























D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada" e D.P.R. 16/12/1992 n.495 e ss.mm.ii.
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
D.M. 05/11/2001 "Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade";
D.M. 22/04/2004 "Modifica del Decreto 5 novembre 2001, no 6792, recante: «Norme funzionali e geometriche
per la Costruzione delle Strade»";
D.M. n. 223 del 18.02.1992 e ss.mm.ii. (D.M. 03.06.1998, D.M. 11.06.1999 e D.M. 21.06.2004) "Regolamento
recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza";
D.M. 19/04/2006 "Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle lntersezioni Stradali";
D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e
ss.mm.ii.;
Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Mare n. 52 del 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province
autonome, previsto dall'articolo 15 del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116”;
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., aggiornato alla L 120/2020 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
DPR n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163,
recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE", per la parte vigente;
Linee Guida Anac n. 1 - “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”;
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560/2017 - Introduzione dei metodi e degli strumenti
elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 300/2017 – Adozione delle: "Linee guida per la
valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità";
Legge n. 123 del 03/08/2007 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" e normative correlate (D.Lgs. 81/2008);
Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture
e la competitività”;
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle “Norme tecniche per
le costruzioni”;
Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 “Istruzioni per l’applicazione
dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;
Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11 ottobre 2017 per l’EDILIZIA - Affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici ed al DM 28
marzo 2018 per l’ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica,
l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento di servizio di progettazione di impianti per
illuminazione pubblica;
Legge n. 90/2013 “Prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” e relativi Decreti Attuativi;
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26/06/2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;
D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 e s.m.i. - “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
DPR n. 151 del 01/08/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi";
DGR Campania 186/2020 “Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni operative
in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19”.
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4. Fasi della prestazione
La procedura in oggetto, come anticipato in premessa, prevede l’affidamento congiunto della progettazione (definitiva ed
esecutiva) e dell’esecuzione dei lavori del III lotto della tangenziale delle aree interne. In realtà, per tale lotto nel 2005 è
stato già redatto il progetto definitivo, per il quale sono stati acquisiti i relativi pareri ed espletate tre Conferenza di
Servizi, l’ultima delle quali, presso la Struttura Tecnica di Missione del MIT, risale al 2006. Da quella data sono
intervenute numerose modifiche al quadro normativo in materia di appalti di opere pubbliche, con riferimento sia al
Codice dei Contratti che al relativo Regolamento di attuazione, e di norme tecniche, non ultimo, il Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, recante l’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” e
la relativa Circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 recante “Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme
tecniche per le costruzioni”.
Pertanto, si è reso necessario porre a base di gara anche l’adeguamento dell’esistente Progetto Definitivo. Tale attività
non sarà richiesta all’Affidatario come un mero adeguamento normativo della progettazione esistente, bensì si
provvederà a richiederne anche l’ottimizzazione, nel rispetto dei vincoli di budget imposti dal finanziamento in essere,
finalizzata alla diminuzione dell’impatto ambientale ed al contenimento dei costi di realizzazione e gestione.
Le migliorie introdotte al progetto esistente potranno, quindi, anche comportare la parziale revisione delle opere d’arte ivi
previste.
Di conseguenza, la prestazione da porre a base di gara prevederà l’espletamento delle seguenti attività:




adeguamento del Progetto Definitivo esistente;
redazione del Progetto Esecutivo;
esecuzione dei Lavori.

Il progetto definitivo sarà redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e degli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010
mentre il progetto esecutivo sarà redatto ai sensi dell’art. 23 del DLgs 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del DPR
207/2010. Si precisa che sulla base delle motivazioni illustrate nel successivo paragrafo 6, l’adeguamento del progetto
definitivo sarà effettuato dall’Affidatario sull’intero III lotto, così come configurato nella progettazione esistente, mentre
la redazione del progetto esecutivo sarà effettuata per uno stralcio funzionale del III lotto, orientativamente fino alla
progressiva 2+550 (come indicato nella Figura 2). In particolare, già in fase di adeguamento della progettazione
definitiva, sarà chiesto all’Affidatario di rendere funzionali i due stralci attraverso la progettazione ex-novo di uno svincolo
in corrispondenza della suddetta progressiva.
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Figura 2: Inquadramento dell’intervento
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Per l’espletamento delle attività di progettazione si richiederà all’Affidatario della prestazione di mettere a disposizione
della Stazione Appaltante un Gruppo di Lavoro comprendente le seguenti professionalità:


n.1 ingegnere/architetto o figura equipollente esperto in progettazione stradale;



n.1 ingegnere/architetto o figura equipollente esperto in progettazione strutturale (strutture speciali);



n.1 ingegnere/architetto o figura equipollente esperto in progettazione strutturale (gallerie);



n.1 ingegnere/architettonico esperto in progettazione territoriale con particolare riferimento alle tematiche di
inserimento paesaggistico;



n.1 ingegnere/architettonico esperto in tematiche ambientali, con particolare riferimento alla redazione di studi
di impatto ambientale e valutazioni di impatto ambientale;



n.1 ingegnere/architettonico esperto in organizzazione del cantiere;



n.1 ingegnere/architetto o figura equipollente esperto in progettazione di impianti per infrastrutture stradali;



n.1 esperto in procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a lavori pubblici e privati (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, espropri, varianti strumenti urbanistici, etc);



n.1 geologo;



6 tecnici operativi.
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Realizzazione della Tangenziale delle aree interne – III lotto Roccabascerana – Altavilla Irpina. I stralcio. Cronoprogramma procedurale
N.ro mesi
Durata

Atti propedeutici
(approvazione cronoprogramma, Quadro Economico, ammissione a finanziamento)
Predisposizione della documentazione di gara
(Bando, Disciplinare e allegati, Capitolato e allegato A, progetto a base di gara)
Pubblicazione della documentazione di gara
(termine presentazione offerte)
Espletamento procedura di gara
(analisi delle offerte ricevute - aggiudicazione provvisoria del servizio con criterio OEPV)
Aggiudicazione dell'appalto
(verifica dei requisiti - proposta di aggiudicazione - stipula contratto)
Esecuzione del servizio
(redazione del Progetto Definitivo)
Approvazione della progettazione definitiva
(Conferenza di Servizi, verifica della documentazione progettuale)
Esecuzione del servizio
(redazione del Progetto Esecutivo)
Approvazione della progettazione esecutiva
(verifica e validazione ex art. 26)
Esecuzione dei lavori
Collaudo definitivo dell'intervento

Attività
…

…

…

…

…

63

64

65

66

67
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5. Cronoprogramma

Il tempo complessivamente previsto per l’esecuzione della prestazione in oggetto è pari a 67 mesi, salvo tempi diversi,
dovuti a causa attualmente non prevedibili. A partire dalla firma del contratto, si prevede che il servizio sia completato al
più tardi entro conquantotto mesi, inclusi i tempi necessari per l’espletamento delle attività di verifica della completezza
della progettazione e di espletamento della Conferenza di Servizi, salvo termine diverso dovuto a cause attualmente non
prevedibili. Nella Tabella 1 è riportato il cronoprogramma complessivo.
Tabella 1 – Cronoprogramma del servizio
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6. Stima dei costi e quadro economico
Per la stima dell’importo da porre a base di gara della presente procedura è stato utilizzato come riferimento il valore
individuato dal progetto definitivo del 2005, pari a 51,4 M€. Tale valore è stato attualizzato attraverso l’utilizzo di un
incremento medio dell’importo delle singole macro-categorie di lavorazioni pari al 53% (cfr Tabella 2). In questa stima
sono stati anche considerati i costi per la sicurezza, anche in considerazione delle indicazioni riportate nella DGR
Campania 186/2020 “Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni operative in ordine ai
costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19”.
Tabella 2 – Confronto importo lavorazioni

Importo
Progetto Definitivo 2005

Lavorazione

Importo attualizzato
(incluso stima oneri
sicurezza)

Asse principale e svincoli

€ 7.446.652,27

€ 14.900.000,00

Viadotto Roccabascerana (1)

€ 1.577.552,91

€ 2.400.000,00

Viadotto Roccabascerana (2)

€ 876.697,60

€ 1.350.000,00

Viadotto Roccabascerana (3)

€ 1.180.745,15

€ 1.800.000,00

Viadotto Roccabascerana (4)

€ 963.105,29

€ 1.475.000,00

Viadotto Roccabascerana (5)

€ 1.152.302,01

€ 1.765.000,00

€ 19.286.480,76

€ 26.000.000,00

Viadotto S. Vitagliano

€ 5.519.306,95

€ 8.450.000,00

Viadotto Terranova

€ 5.332.439,60

€ 8.150.000,00

Viadotto Arpaise

€ 1.185.770,98

€ 1.815.000,00

Viadotto Vialone Rocca-Cassano

€ 1.153.328,22

€ 1.765.000,00

€ 532.588,37

€ 815.000,00

€ 73.722,63

€ 115.000,00

€ 307.424,27

€ 470.000,00

€ 28.842,75

€ 50.000,00

Galleria naturale Ciardelli

Ponte svincolo Roccabascerana - Ramo B
Sovrappasso comunale Pretola
Tombino idraulico Torrente Avellola
Ripristino viabilità secondaria: SP per Cassano
Ripristino viabilità secondaria: vialone Rocca-Cassano

€ 113.836,70

€ 175.000,00

Ripristino viabilità secondaria: Sp 175

€ 11.666,00

€ 20.000,00

Ripristino viabilità provinciale: SP Ciardelli

€ 70.228,72

€ 105.000,00

Ripristino viabilità provinciale: St. Com. Mignoli

€ 40.067,20

€ 60.000,00

Ripristino viabilità provinciale: St. Com. Pretola

€ 216.890,70

€ 335.000,00

Ripristino viabilità provinciale: St. vicinali picch. 187-188

€ 45.339,00

€ 70.000,00

Ripristino viabilità provinciale: St. vicinale picch. 199-200

€ 63.420,00

€ 100.000,00

Ripristino viabilità provinciale: St. Com. Iscalonga

€ 154.675,20

€ 235.000,00

Manufatti tubolari in acciaio

€ 652.892,77

€ 1.000.000,00

Muri di sostegno in c.a.

€ 379.166,32

€ 585.000,00

€ 1.361.419,77

€ 2.065.000,00

Gabbionate per corpo stradale

€ 402.312,18

€ 610.000,00

Bonifiche idrauliche e opere di completamento

€ 736.960,91

€ 1.130.000,00

Bonifica superficiale

€ 243.603,75

€ 380.000,00

Bonifica profonda

€ 101.065,00

€ 160.000,00

Oneri aggiuntivi per la sicurezza

€ 189.496,02

€ 300.000,00

€ 51.400.000,00

€ 78.650.000,00

Paratie di sostegno

TOTALE
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L’importo lavori così ottenuto è sostanzialmente equivalente alle risorse finanziarie complessivamente disponibili per il
terzo lotto (comprensive di importo lavori e somme a disposizione per la stazione appaltante) pari, come anticipato in
premessa, a € 79.082.470,62. Pertanto, il III lotto dell’opera è stato suddiviso in due stralci funzionali, ipotizzando la
realizzazione di un nuovo svincolo in corrispondenza della progressiva chilometrica 2+550. Le lavorazioni previste,
quindi, sono state associate ai due lotti come indicato nella Tabella 3.
Tabella 3 – Suddivisione in lotti

Lotto III
Stralcio A

Lavorazione

Lotto III
Stralcio B

Categorie

Asse principale e svincoli

€ 9.200.000,00

€ 5.700.000,00

V.02

Viadotto Roccabascerana (1)

€ 2.400.000,00

€ 0,00

S.03

Viadotto Roccabascerana (2)

€ 1.350.000,00

€ 0,00

S.03

Viadotto Roccabascerana (3)

€ 1.800.000,00

€ 0,00

S.03

Viadotto Roccabascerana (4)

€ 1.475.000,00

€ 0,00

S.03

Viadotto Roccabascerana (5)

€ 1.765.000,00

€ 0,00

S.03

€ 26.000.000,00

€ 0,00

S.05

€ 700.000,00

€ 0,00

V.02

Viadotto S. Vitagliano

€ 0,00

€ 8.450.000,00

S.03

Viadotto Terranova

€ 0,00

€ 8.150.000,00

S.03

Galleria naturale Ciardelli
Nuovo svincolo (progr. 2+550)

Viadotto Arpaise

€ 0,00

€ 1.815.000,00

S.03

€ 1.765.000,00

€ 0,00

S.03

€ 815.000,00

€ 0,00

S.03

Sovrappasso comunale Pretola

€ 0,00

€ 115.000,00

S.03

Tombino idraulico Torrente Avellola

€ 0,00

€ 470.000,00

S.03

€ 50.000,00

€ 0,00

V.02

€ 175.000,00

€ 0,00

V.02

€ 20.000,00

€ 0,00

V.02

Ripristino viabilità provinciale: SP Ciardelli

€ 0,00

€ 105.000,00

V.02

Ripristino viabilità provinciale: St. Com. Mignoli

€ 0,00

€ 60.000,00

V.02

Ripristino viabilità provinciale: St. Com. Pretola

€ 0,00

€ 335.000,00

V.02

Ripristino viabilità provinciale: St. vicinali picch. 187-188

€ 0,00

€ 70.000,00

V.02

Ripristino viabilità provinciale: St. vicinale picch. 199-200

€ 0,00

€ 100.000,00

V.02

Ripristino viabilità provinciale: St. Com. Iscalonga

€ 0,00

€ 235.000,00

V.02

Manufatti tubolari in acciaio

€ 165.000,00

€ 835.000,00

S.04

Muri di sostegno in c.a.

€ 215.000,00

€ 370.000,00

S.03

Paratie di sostegno

€ 415.000,00

€ 1.650.000,00

S.04

Gabbionate per corpo stradale

€ 305.000,00

€ 305.000,00

S.04

Bonifiche idrauliche e opere di completamento

€ 565.000,00

€ 565.000,00

D.02

Bonifica superficiale

€ 190.000,00

€ 190.000,00

V.02

€ 80.000,00

€ 80.000,00

V.02

€ 150.000,00

€ 150.000,00

V.02

€ 49.600.000,00

€ 29.750.000,00

Viadotto Vialone Rocca-Cassano
Ponte svincolo Roccabascerana - Ramo B

Ripristino viabilità secondaria: SP per Cassano
Ripristino viabilità secondaria: vialone Rocca-Cassano
Ripristino viabilità secondaria: Sp 175

Bonifica profonda
Oneri aggiuntivi per la sicurezza
TOTALE

Si precisa inoltre che nella precedente tabella, alle lavorazioni già previste, è stata aggiunta quella relativa al nuovo
svincolo, il cui importo è stato stimato, in via parametrica, pari a € 700.000.
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Sulla base dell’importo stimato per il primo stralcio del terzo lotto è stato calcolato il corrispettivo da porre a base di gara
per la redazione della progettazione e l’esecuzione dei lavori.
La parcella per i servizi di progettazione, ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.”, è stata calcolata per tipologia e categorie di
lavori di riferimento come riportato di seguito:



per l’adeguamento del Progetto Definitivo la parcella è stata calcolata sull’importo lavori del III lotto;
per il Progetto Esecutivo e l’esecuzione dei lavori la parcella è stata calcolata sull’importo lavori stimato per il
primo stralcio.

Il dettaglio del calcolo delle prestazioni e dei corrispettivi è riportato nell’allegato A del Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale “Elenco dettagliato delle prestazioni e dei corrispettivi a base di gara”.
Per quanto riguarda gli importo degli gli altri servizi tecnici (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di
esecuzione, Collaudo e Supporto al RUP) nonché per l’esecuzione dell’attività di verifica e validazione della progettazione
sono stati considerati, quota parte, quelli previsti dai rispettivi Accordo Quadro banditi da ACaMIR, a cui la Provincia di
Avellino ha aderito con nota prot. 30703 del 15.10.2019 acquisita agli atti al prot. 4213 del 16.10.2019.
Per quanto concerne la fonte di finanziamento, l’intervento in oggetto rientra nella programmazione regionale relativa al
“Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”, con le risorse della programmazione FSC 2014-2020 a valere sulla
delibera CIPE n. 26/2016.
Il quadro economico riportato di seguito è stato redatto sulla base delle indicazioni, opportunamente particolarizzate per
il contesto in oggetto, riportate all’art. 16 del DPR 207/2010. Con riferimento alle voci di costo contenute nel quadro
economico si effettuano le seguenti precisazioni:





le spese tecniche (incluso oneri) di cui all’art. 113 del DLgs 50/2016 sono state redatte sulla base dell’art. 4
comma 4 lettera c) del relativo Regolamento ACaMIR approvato con DC n. 19/2018 e sulla base dell’articolo 3
del Regolamento della Provincia di Avellino approvato con DCP 33/2019;
le spese per le commissioni giudicatrici (incluso oneri) sono state redatte in coerenza con il DM MIT 12 Febbraio
2018 come novellato dalla sentenza del TAR del Lazio 6926/2019 relativa ai compensi minimi per i commissari
di gara;
per gli imprevisti è stata stimato un valore inferiore al 5% dell’importo a base di gara;
per le spese per pubblicità, per pubblicità, comunicazione, trasferte è stato stimato un importo forfettario.

Nella Tabella 4 è riportato il quadro economico pre-gara della procedura in oggetto.
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Tabella 4 – Quadro economico pre – gara

Quadro economico
Tangenziale aree interne. III lotto (Roccabascerana - Altavilla Irpina). I stralcio
Cod.

Tipologia di spesa

Importo pre-gara

A.1

Lavori a base di gara (inclusi oneri sicurezza)

A.2

Oneri sicurezza

1.907.692,31

A

Totale Lavori

49.600.000,00

B

Totale Somme a Disposizione (B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9)

29.482.470,62

B.1

Spese generali - Servizi di ingegneria ed architettura (B.1.1., B.1.2, B.1.3, B.1.4)

B.1.1 Rilievi, accertamenti ed indagini (a corpo)
B.1.2 Progetto definitivo (adeguamento)
B.1.3 Progetto esecutivo
B.1.4 Verifica e validazione (Art. 26 Codice appalti)
B.1.5 Esecuzione dei lavori
B.1.6 Verifiche e Collaudi

B.2

Spese tecniche (Art. 113 DLgs 50/2016)

- art. 4 comma 4 lett. c) del Regolamento ACaMIR approvato con DC n. 19/2018 (incluso
oneri)
B.2.2 - art. 3 del Regolamento della Provincia di Avellino approvato con DCP 33/2019

B.2.1

B.3

47.692.307,69

4.476.844,59
200.000,00
1.254.600,93
661.185,46
652.800,00
1.303.913,40
404.344,80

455.300,82
63.539,99
391.760,83

Altre Spese Generali (B.3.1, B.3.2, B.3.3)

106.500,00

B.3.1 Spese per pubblicità, comunicazione, trasferte

15.000,00

B.3.2 Spese per commissioni giudicatrici (incluso oneri) - DM MIT 12 Febbraio 2018

B.4

IVA e oneri

B.4.1 Oneri su servizi di progettazione (4% su B.1 eccetto B.1.1)
B.4.2 IVA sui Lavori (22% su A )
B.4.3 IVA Spese Generali (22% su B.1 , B.3.1, B.4.1)

91.500,00

12.108.915,83
171.073,78
10.912.000,00
1.025.842,04

B.5

Oneri di conferimento a discarica

2.200.000,00

B.6

Lavori in economia

2.000.000,00

B.7

Interferenze allacciamenti

1.000.000,00

B.8

Espropri

2.500.000,00

B.9

Accantonamento per accordi bonari (art. 205 codice appalti)

2.500.000,00

B.10 Imprevisti
C

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

2.134.909,38
79.082.470,62
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Sulla base di quanto detto, l'importo complessivo a base di gara per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto è pari ad
€51.715.786,39, di cui € 2.115.786,39 per i Servizi di Ingegneria e Architettura ed € 49.600.000,00 per l’esecuzione dei
lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza. Per quanto riguarda i servizi di ingegneria, l’importo è comprensivo di oneri
accessori e spese, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali ed assistenziali, comprensivo di oneri di interferenza pari a
zero. Per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori, l’importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto dell’IVA.
Nella seguente tabella è riportata l’articolazione dell’importo a base di gara.
Tabella 5 – Importo corrispettivo a base di gara
PRESTAZIONI

1.

CORRISPETTIVI

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA (adeguamento)

€ 1.254.600,93

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE. I STRALCIO

€ 661.185,46

RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI

€ 200.000,00

IMPORTO TOTALE SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
2.

€ 2.115.786,39

LAVORI
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso

€ 47.692.307,69

ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

€ 1.907.692,31

IMPORTO TOTALE LAVORI
TOTALE IMPORTO CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

€ 49.600.000,00
€ 51.715.786,39
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7. Elaborati a base di gara
Di seguito si riportano gli elaborati, parte integrante del Progetto Definitivo del 2005, che saranno allegati alla procedura
in oggetto.
Tabella 6 – Elenco elaborati

Tav. T.0_PARTE
GENERALE

Tav. T.1_VIABILITA'
PRINCIPALE

Tav. T.2_SVINCOLO
ROCCABASCERANA

Tav. T.3_SVINCOLO
ARPAISE-ALTAVILLA
IRPINA

Tav.

Tav01_Relazione Generale

n.ro 1 documento

Tav02_Relaz Flora_Fauna_Materiali

n.ro 1 documento

Tav03_Corografia IGM

n.ro 1 documento

Tav04_corografia25000

n.ro 1 documento

Tav05_ Rischio frane

n.ro 1 documento

Tav06_Rischio Idraulico

n.ro 1 documento

Tav07_Strada su ORTOFOTO

n.ro 1 documento

Tav08_Tracciato 3 e 4 Lotto

n.ro 1 documento

Tav09_Strum. Urbanist. Vigenti

n.ro 3 documenti

Tav10_Strum Urban. con viabilità

n.ro 3 documenti

Tav11_PARERI ACQUISITI al 19-01-2006

n.ro 18 documenti

TavT.12_Relaz Impatto Acustico

n.ro 1 documento

Tav. T.14_FASCICOLO DEI PARERI E DELLE AUTORIZZAZIONI

n.ro 24 documenti

Tav.T1_01_PLANIMETRIA 5000

n.ro 2 documenti

Tav.T1_02_PROFILO 5000

n.ro 1 documento

Tav.T1_03_PLANIMETRIA TRACCIAMENTO

n.ro 2 documenti

Tav.T1_04_PLANIMETRIE_1000

n.ro 5 documenti

Tav.T1_05_PROFILI

n.ro 4 documenti

Tav.T1_06_SEZIONI

n.ro 9 documenti

Tav.T1_07_COMPUTO DEI VOLUMI

n.ro 9 documenti

Tav T.2.05_COMPUTO DEI VOLUMI

n.ro 4 documenti

PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

n.ro 4 documenti

PLANIMETRIA GENERALE

n.ro 2 documenti

PROFILI LONGITUDINALI

n.ro 4 documenti

SEZIONI TRASVERSALI

n.ro 4 documenti

Tav T.3.05_COMPUTO DEI VOLUMI

n.ro 4 documenti

PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

n.ro 4 documenti

PLANIMETRIA GENERALE

n.ro 1 documento

PROFILI LONGITUDINALI

n.ro 4 documenti

SEZIONI TRASVERSALI

n.ro 4 documenti

TavT.4_01_VIALONE ROCCA_CASSANO

n.ro 3 documenti
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T.4_INTERFERENZE

Tav.
T.5_ATTRAVERSAMENTI
CORSI D'ACQUA
Tav.
T.6_INTERFERENZA
SNAM

Tav. T.7_CATASTALI

Tav. T.8_OPERE D'ARTE
TIPO

Tav. T.9_STRUTTURALI

Tav. T.10_MURI
Tav. T.11_PARTE
ECONOMICA

Tav. T.12_GEOLOGIA

TavT.4_02_STRADA MIGNOLI

n.ro 2 documenti

TavT.4_03_ISCALONGA

n.ro 2 documenti

RELAZIONE IDROLOGICA ed IDRAULICA

n.ro 1 documento

CARTA DELLE AREE BACINALI

n.ro 1 documento

STRALCIO PLANIMETRICO

n.ro 1 documento

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE

n.ro 1 documento

7.1_Comune di ROCCABASCERANA

n.ro 4 documenti

7.2_Comune di PIETRASTORNINA

n.ro 3 documenti

7.3_Comune di ARPAISE

n.ro 5 documenti

7.4_Comune di ALTAVILLA IRPINA

n.ro 2 documenti

TavT.8.01_CORPO STRADALE

n.ro 1 documento

TavT.8.02_MURI IN C.C.A

n.ro 1 documento

TavT.8.03_PARATIE con tiranti e senza

n.ro 1 documento

TavT.8.04_GABBIONATE E TOMBINI ARMCO

n.ro 1 documento

TavT.8.05_ARMATURA PLINTO, PALI, PULVINO

n.ro 1 documento

Tav.T_9_0_RELAZIONI DI CALCOLO

n.ro 5 documenti

Tav.T_9_01_ROCCA 1

n.ro 1 documento

Tav.T_9_02_ROCCA 2

n.ro 1 documento

Tav.T_9_03_ROCCA 3

n.ro 1 documento

Tav.T_9_04_ROCCA 4

n.ro 1 documento

Tav.T_9_05_ROCCA 5

n.ro 1 documento

Tav.T_9_06_GALLERIA CIARDELLI

n.ro 5 documenti

Tav.T_9_07_VIAD. S. VITAGLIANO

n.ro 3 documenti

Tav.T_9_08_VIAD. TERRANOVA

n.ro 3 documenti

Tav.T_9_09_ARPAISE

n.ro 1 documento

Tav.T_9_10_VIALONE ROCCA-CASSANO

n.ro 1 documento

MURI IN C.A. TRA LE SEZIONI

n.ro 6 documenti

Tav. T.11.02_ANALISI NP

n.ro 18 documenti

ELENCO PREZZI, CME, MANODOPERA, SICUREZZA, LAVORI, QE

n.ro 6 documenti

G1_RELAZIONE

n.ro 1 documento

G12_INDAGINI GEOGNOSTICHE

n.ro 3 documenti

G13_INDAGINI GEOFISICHE

n.ro 24 documenti

G14_A e B_RISULTATI PROVE DI LAVORATORIO_Dimms

n.ro 63 documenti

TAVOLE GEOLOGIA

n.ro 11 documenti
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Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento congiunto,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
dell’adeguamento della progettazione definitiva, della progettazione
esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione della “Tangenziale delle aree
interne – III Lotto: Roccabascerana – Altavilla Irpina. I Stralcio”

Relazione tecnica illustrativa

Tav. T.13_GEOTECNICA

Tav.T.Geotec.01_RELAZIONE

n.ro 1 documento

TAVOLE GEOTECNICA

n.ro 5 documenti
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