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RELAZIONE GENERALE 

(art. 34 D.P.R. n. 207/2010) 

 

a) Premessa 

Con lettera di invito prot. n. 0010338 del 06/10/2017 l’Ente Parco Nazionale delle Cinque 

Terre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ha avviato una 

procedura negoziata per l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria volti al recupero del sito di 

Torre Guardiola nel Comune di Riomaggiore. 

 Nella lettera di invito suddetta, l’Ente sostanziava l’intervento di valorizzazione del sito 

mediante alcuni interventi nell’area esterna consistenti “nella sostituzione completa dei tratti di 

parapetto in legno presenti da effettuarsi in due lotti: 1° lotto circa 220 ml dalla Strada provinciale 

al fabbricato principale adibito ad aula didattica e laboratorio; 2° lotto circa 183 ml dal fabbricato al 

tratto iniziale del sentiero di collegamento con l'abitato di Riomaggiore. Dovranno essere sostituiti 

anche alcuni cancelletti sempre in legno o panche”, specificando alcuni dati e caratteristiche 

tecniche del nuovo parapetto: “altezza 1,10 - 1,20 m, distanza tra i piantoni 1,50 m - 2,00 m, 

corrimano circolare diametro 12 cm, con due mezzi tondi incrociati e parapiede, completi di rete 

metallica zincata a semplice torsione da 50x50 plastificata. I piantoni in legno saranno infissi nel 

terreno per la profondità raggiungibile compatibilmente con la presenza del substrato roccioso e 

saranno opportunamente rinforzati con un ferro a T, ancorati con bicchiere, perni e/o piastre 

lunghe di fissaggio, aventi funzione di contrasto al ribaltamento, debitamente ancorate o infisse al 

suolo”. 
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 L'importo stimato per la fattibilità dell'intervento da mettere a bando di gara per individuare la  

Ditta esecutrice dei lavori per l'intervento di sostituzione del parapetto compresi i materiali, il 

ripristino del piano di calpestio del percorso è stato valutato dall’Ente in circa €/ml 110,00, a cui 

saranno da aggiungere gli oneri per lo smaltimento presso la discarica autorizzata. 

 Gli interventi in questione sono stati inquadrati in un programma di attuazione, voluto 

dall’Ente Parco, avente come scopo quello di mettere in sicurezza il percorso di accesso al sito, 

prevalentemente ai fini del transito pedonale, e limitare gli interventi di manutenzione futura al fini 

di ridurre i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi manutentivi puntuali. 

 Lo Studio Tecnico Associato Ingeo, con sede in Massa Marittima (GR), è stato incaricato – a 

seguito della procedura negoziata suddetta – con Determinazione Dirigenziale n. 549 del 

15/11/2017 di provvedere alla redazione della progettazione delle opere, secondo i tre successivi 

livelli di approfondimento, preliminare, definitivo ed esecutivo, in conformità degli articoli da 17 a 43 

del d.P.R. n° 207/2010 tuttora temporaneamente in vigore in attesa del decreto ministeriale con cui 

saranno definiti i nuovi contenuti della progettazione nei tre livelli previsti, nonché successiva 

direzione lavori, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione. 

 Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato conseguentemente redatto dallo Studio e 

consegnato all’Ente in data 05/01/2018, il quale lo ha approvato con Delibera di Giunta n. 03 del 

12/01/2018; con nota prot. n. 0001240 del 25/01/2018 l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre 

ha comunicato allo Studio di procedere alla redazione del progetto definitivo – esecutivo 

dell’intervento, accorpando i due livelli di approfondimento. 

 Con la presente relazione si illustrano in dettaglio i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli 

aspetti dell’inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei 

materiali prescelti, si riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, le interferenze, il 

paesaggio, l’ambiente dell’area oggetto di intervento, si descrivono le indagini, i rilievi e le ricerche 

effettuate al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti e si esplicitano le 

motivazioni alla base di lievi variazioni alle indicazioni contenuto nel progetto di fattibilità. 

 
b) Descrizione dello stato attuale 

 Il percorso su cui si deve intervenire – esteso per circa 500 metri – prende inizio dalla Strada 

Provinciale 32, alla quota di circa 150 m.s.l.m., e prosegue pavimentato sino al centro accoglienza 

– bar, alla quota di circa 95 m.s.l.m., dalla cui terrazza antistante si gode di un avvolgente 

panorama che abbraccia un cerchio magico: Monte Monviso, Corsica, Arcipelago e Costa 

Toscana. 
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 Ha una larghezza media di poco superiore ai 2,00 metri e la pavimentazione in pietrame è 

allettata su massetto di sottofondo, probabilmente armato, che si presenta in buone condizioni; per 

tratti saltuari lato valle e monte, il percorso è protetto da una staccionata in legname costituita con 

piantoni in tondello diam. 10 cm, corrente superiore in mezzo tondello diam. 10 cm, due mezzi 

tondi incrociati diam. 6 cm completi di rete metallica zincata a semplice torsione plastificata. I 

piantoni sono semplicemente infissi nel terreno per la profondità raggiungibile compatibilmente con 

la presenza del substrato roccioso, in alcuni casi affogati in plinti di calcestruzzo, in altri casi staffati 

a muretti esistenti oppure al percorso pavimentato. 

 Lo stato generale di manutenzione della staccionata è pessimo; in più punti appare 

disallineata, non debitamente infissa, con i plinti in superficie non solidali con il substrato, con: 

   

   

particolari staccionata 

 In prossimità del centro ristoro sono presenti attualmente alcune sedute in legname che 

necessitano sicuramente di intervento, probabilmente di sostituzione, in virtù del loro pessimo stato 

di manutenzione: 
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sedute centro ristoro 

 Il tracciato che conduce al centro ristoro, recentemente ripulito dalla vegetazione infestante, 

ha messo in luce il percorso botanico che da sempre ha contraddistinto il sito, con numerosi cartelli 

informativi sui tipi di vegetazione e l’ecologia di questo ambiente, nonché l’area dedicata al 

birdwatching per gli appassionati di avifauna: 

   

percorso botanico 

   

area birdwatching 
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 Posato sotto il percorso pavimentato è presente un impianto elettrico di alimentazione del 

centro didattico e del centro ristoro; testimonianza ne sono i vari pozzetti di ispezione con chiusini 

in ghisa lungo il tracciato. 

 A partire dalla progressiva 0+230, sino al centro ristoro, è presente invece un impianto di 

illuminazione – in parte volante in parte interrato in banchina - con faretti semplicemente ancorati 

ai piantoni della staccionata, probabilmente realizzato successivamente al precedente e 

necessario per illuminare alcuni tratti del percorso botanico. 

 In corrispondenza della prima struttura in legname adibita a ricovero attrezzi e/o magazzino, 

è evidente una tubazione di acquedotto – che scorre fuori terra, in banchina, a ridosso della 

staccionata – che probabilmente alimenta il centro didattico sottostante ed il centro ristoro. 

 Di tali ultimi due sottoservizi se ne dovrà tenere conto al momento della sostituzione della 

staccionata, soprattutto se verrà cambiata la posizione dei piantoni e/o il loro sistema di 

ancoraggio. 

 Discorso diverso va fatto per le griglie trasversali il percorso pavimentato che, seppur 

presenti, non dovrebbero interferire con gli interventi in progetto, come pure per i pozzetti di 

ispezione dell’impianto di smaltimento reflui presenti  esternamente alle strutture esistenti (centro 

didattico e centro ristoro.  

          

particolari linea elettrica interrata e volante 
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particolari pozzetti impianto elettrico e smaltimento reflui 

 

c) Descrizione degli interventi previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Data la semplicità dell’intervento da realizzare, la scelta progettuale dello Studio ha previsto, 

in analogia con la proposta dell’Ente Parco, la sostituzione di tutti i tratti di staccionata presenti 

lungo il percorso che dalla Strada provinciale 32 conduce al centro ristoro e sue pertinenze, con la 

sostituzione dei vari cancelletti di accesso e delle panchine ammalorate presenti. 

L’approfondimento che il suddetto livello di progettazione richiedeva rispetto alla proposta 

inizialmente elaborata, ha condotto alla definizione di alcuni sistemi di ancoraggio dei piantoni 

della recinzione al sottofondo mediante l’utilizzo di “bicchieri” adeguatamente dimensionati, 

corredati di staffe, tirafondi, piastre e perni da adattare alle condizioni puntuali del terreno. In alcuni 

casi, dove la banchina è più ampia e poco scoscesa, i bicchieri saranno ancorati, mediante piastra 

e tirafondi, a plinti tubolari da realizzare in opera; in altri casi, limitati alle zone in cui la banchina è 

scoscesa e poco ampia, verrà realizzato un cordolo in c.a. laterale da ancorare al massetto di 

sottofondo della pavimentazione mediante perni in acciaio e resina bicomponente ed i piantoni 

fissati al cordolo mediante bicchieri a tassellare oppure, dove si è rilevata la presenza di muretti – 

soprattutto in corrispondenza della struttura didattica e del centro ristoro – i piantoni verranno 

ancorati mediante piastra, bicchiere e tasselli a cordoli in calcestruzzo armato da realizzare in 
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opera e rendere solidali con i muretti stessi (per dettagli e particolari esecutivi si rimanda alla 

Tavola 3 di progetto). 

 Premesso che, a parere di chi scrive, non sono praticabili ulteriori alternative oltre a quella 

operata con la proposta dell’Ente ed a quella operata con la presente progettazione, le ragioni 

della scelta fatta sono le seguenti: 

a) tecniche: si evita che la staccionata in legname, prevalentemente non posata a contatto 

diretto con il terreno, si ammalori nella parte terminale infissa e mantenga le proprie 

caratteristiche di durabilità e resistenza nel tempo; 

b) funzionali: si dotano i piantoni di bicchiere di ancoraggio e se ne rende agevole il loro 

sfilamento in caso di manutenzione o sostituzione parziale degli stessi; la staccionata, seppur 

corpo unico, diventa “componibile” e facilmente integrabile; 

c) economiche: la possibilità di agire su porzioni distinte della staccionata rende programmabili 

gli interventi di manutenzione, riducendo il costo per l’Ente nel caso di interventi di sua 

sostituzione integrale a cui si è generalmente soggetti nel caso di non versatilità del manufatto 

da accudire. 

 

d) Descrizione degli interventi previsti nel progetto definitivo - esecutivo 

  Le caratteristiche, strutturali, delle varie opere e, costruttive, delle necessarie lavorazioni, 

per la realizzazione della soluzione descritta nella prima parte della presente relazione, vengono 

previste come descritte nel seguito. 

A) STACCIONATA (SVILUPPO COMPLESSIVO 178 ML) –  dalla progressiva 0+000 alla progressiva 

0+082, dalla 0+112 alla 0+141, dalla 0+222 alla 0+252, dalla  0+272 alla 0+290 (nel LOTTO 1) 

e dalla progressiva 0+469 alla progressiva 0+498 (nel LOTTO 2) sarà realizzata in legno di 

pino silvestre impregnato in autoclave, costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con 

diametro cm 12, altezza fuoriterra 100 cm, interasse cm 200; corrimano in tondello cilindrico 

diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia zincata preforata, tavola fermapiede 

orizzontale inferiore altezza cm 10 spessore 30 mm , due diagonali in mezzo tondello diametro 

cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; compreso pezzo speciale 

di attacco composto da tubolare in acciaio zincato a caldo diametro esterno 127 mm, spessore 

3 mm, altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio zincato a caldo dim. 289x189 mm, 

spessore 10 mm, corredata di n. 2 barre tirafondo in acciaio zincato a caldo diam. 20 mm 

classe 8.8, lunghezza 50 cm, con dado, rondelle e controdado, per infissione mediante resina 

bicomponente in plinto cilindrico gettato in opera realizzato con tubo camicia in PVC SN8 DN 

250 mm, spessore 7,3 mm, altezza 500 mm, e calcestruzzo classe di resistenza C20/25; 
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B) STACCIONATA (SVILUPPO COMPLESSIVO 76 ML) –  dalla progressiva 0+303 alla progressiva 

0+345, dalla 0+353 alla 0+371 e dalla 0+448 alla progressiva 0+464 (nel LOTTO 2), sarà 

realizzata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave, costituita da piantoni verticali in 

tondello cilindrico con diametro cm 12, altezza fuoriterra 100 cm, interasse cm 200; corrimano 

in tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia zincata preforata, tavola 

fermapiede orizzontale inferiore altezza cm 10 spessore 30 mm , due diagonali in mezzo 

tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; 

compreso pezzo speciale di attacco composto da tubolare in acciaio zincato a caldo diametro 

esterno 127 mm, spessore 3 mm, altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio 

zincato a caldo dim. 289x189 mm, spessore 10 mm, corredata di n. 2 barre tirafondo in acciaio 

zincato a caldo diam. 20 mm classe 8.8, lunghezza 80 cm, con dado, rondelle e controdado, 

per infissione mediante resina bicomponente in plinto cilindrico gettato in opera realizzato con 

tubo camicia in PVC SN8 DN 250 mm, spessore 7,3 mm, altezza 800 mm, e calcestruzzo 

classe di resistenza C20/25; 

C) STACCIONATA (SVILUPPO COMPLESSIVO 59,10 ML) – dalla progressiva 0+141 alla progressiva 

0+160, dalla 0+290 alla 0+303 (nel LOTTO 1) ed in prossimità ed adiacenza della terrazza sul 

mare del centro ristoro, per uno sviluppo lineare di 27,10 metri (nel LOTTO 2), sarà realizzata 

in legno di pino silvestre impregnato in autoclave, costituita da piantoni verticali in tondello 

cilindrico con diametro cm 12, altezza fuoriterra 100 cm, interasse cm 200; corrimano in 

tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia in acciaio zincata 

preforata, tavola fermapiede orizzontale inferiore e tavola orizzontale superiore altezza cm 10 

spessore 30 mm, due diagonali incrociati in mezzo tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai 

piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox, ancorata mediante supporto a bicchiere a 

tassellare  in acciaio zincato a caldo (riferimento UNI EN ISO 14713:2010 parte1 per ambienti 

marino - costieri) composto da tubolare in acciaio diametro esterno 127 mm, spessore 3 mm, 

altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio zincato dim. 150x150 mm, spessore 10 

mm, preforata agli angoli, per infissione mediante n. 4 tasselli ancoranti in acciaio zincato diam. 

8 mm classe 8.8, lunghezza 8 cm, su cordolo gettato in opera in calcestruzzo classe di 

resistenza C20/25. Nel caso del LOTTO 1 il cordolo in c.a. verrà realizzato ed ancorato 

lateralmente al massetto di sottofondo della pavimentazione, nel caso del LOTTO 2 verrà 

realizzato ed ancorato alla sommità di muretti in pietrame esistenti; 

D) STACCIONATA (SVILUPPO COMPLESSIVO 69,90 ML) – lungo il sentiero irto che conduce 

dall’ingresso alla grotta sino al primo manufatto lungo il percorso utilizzato come 

magazzino/ricovero attrezzi (nel LOTTO 3), sarà realizzata in legno di pino silvestre 

impregnato in autoclave costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro cm 12, 
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altezza fuoriterra 100 cm, interasse cm 200, infissi per una profondità di almeno 50 cm a mano 

o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, corrimano in mezzo tondello cilindrico diametro cm 12 

fissato ai piantoni mediante fascia in acciaio zincata preforata, due diagonali incrociati in 

mezzo tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; 

compresa bitumatura della parte infissa nel terreno; 

E) ARREDO URBANO – le quattro panchine presenti nella pertinenza del centro ristoro verranno 

sostituite con altrettante simili per dimensioni e materiale, analogamente ai due cancelletti 

presenti nelle adiacenze della terrazza del centro ristoro; 

F) RACCOLTA  E  SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI  – il sistema di raccolta e 

smaltimento delle acque superficiali non subirà modifiche rispetto all’attuale, né tantomeno 

verranno realizzate opere che possano ridurne la funzionalità; 

G) PIANO STRADALE  - gli interventi previsti per la sostituzione dei parapetti non insisteranno 

sula piano stradale, fatta eccezione per i necessari ancoraggi e staffaggi dei piantoni sul 

massetto di sottofondo che comunque non altereranno la stabilità della pavimentazione. 

 

e) Fattibilità dell’intervento, esito indagini ed accertamenti 

 La zona di intervento, come desumibile dalla Tavola 61 QUATER della Variante Integrale di 

Revisione del P.R.G., ricade in zona FV a destinazione “Servizi: Spazi Pubblici per il verde, 

gioco, sport”, ed è disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore generale 

di cui al Titolo II – Capo XIV che definisce zone FV “le parti del territorio destinate ad attrezzature 

ed impianti di interesse generale e a spazi pubblici o riservati ad attività collettive, nella fattispecie 

destinate esclusivamente ad aree per spazi pubblici, attrezzati a parco per il gioco e lo sport”. 

 Non rientra nelle aree a pericolosità di frana, a rischio idrogeologico, idraulico e 

geomorfologico, soggetta a rischio geomorfologico lieve (Rg0); ricade all’interno di S.I.C. Terrestri 

come disciplinato dalla D.G.R. n. 705/2017 e n. 613/2012, in parte ricadente all’interno di zone 

rilevanti per la salvaguardia dei siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000, esclusa 

tuttavia dal Patrimonio Archeologico, Architettonico e Storico-Ambientale Ligure (PAASAL). E’ 

caratterizzata come zona sismica 3 sotto-zona A – bassa pericolosità: 
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stralcio Tavola 61 QUATER Variante Integrale di Revisione del P.R.G. 

 

stralcio cartografia P.T.C.P. rischio geomorfologico 
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stralcio cartografia P.T.C.P. SIC Terrestri 

 

stralcio cartografia P.T.C.P. rete Natura 2000 

 



Studio Tecnico Associato INGEO 
Piazza Cavour n. 14 – 58024 Massa M.ma 

Tel.: 0566902273 – Fax: 0566902273 
e-mail: studioassociatoingeo@gmail.com 

 

Intervento di “Recupero del sito di Torre Guardiola nel 
Comune di Riomaggiore - CIG: Z682027415”  
 
 

 

12 
 

 L’art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, al primo comma, lettera d),  

riconosce di notevole interesse pubblico le cosiddette “bellezze di insieme”, fra cui i territori 

caratterizzati da una non comune bellezza, quadri naturali, punti di belvedere accessibili al 

pubblico; in tale contesto, l’area di intervento è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. 

Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come “bellezza di insieme”. 

 Alla luce dell’evoluzione del quadro giuridico della materia caratterizzata dall’emanazione 

del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, e del combinato disposto degli artt. 149 del D. Lgs. n. 42/2004 

ed 1 del D.P.R. n. 139/2010, l’ordinamento non richiede il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche 

a chi ponga in essere interventi che non comportino un’alterazione dei luoghi; non sono in 

particolare soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere descritti nell’Allegato 

A di cui all’art. 2, comma 1), del D.P.R. n. 31/2017, come di seguito riportato: 

 A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative 

a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo 

urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e 

delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale; 

 A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri 

di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le 

recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei 

materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del 

Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili 

di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale 

tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. 

 Ciò esclude l’intervento in progetto dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica, 

sebbene l’area sia soggetta a vincolo paesaggistico. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#136
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stralcio cartografia P.T.C.P. “bellezze di insieme” 

 Ragionamento analogo può essere condotto per la presenza del S.I.C. Terrestre e del sito 

Rete Natura 2000 nell’area di intervento; in forza della Deliberazione della Giunta Regionale 

Ligure n. 30 del 18/01/2013, sono esclusi da procedura di prevalutazione e valutazione di 

incidenza i progetti indicati nell’Allegato D della suddetta D.G.R., in quanto, in base alle attuali 

conoscenze tecnico – scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già 

antropizzate, non si ritiene che tali interventi incidano in maniera negativa e significativa sui siti in 

argomento. Nello specifico, non determinano incidenze negative significative sui siti suddetti, gli 

interventi di cui ai punti 7) e 10) dell’Allegato D, come di seguito riportati: 

 7) interventi di manutenzione del verde pubblico e privato urbano, delle alberature 

stradali, nonché gli interventi a carico del relativo arredo, qualora presente (tavoli, 

panchine, tabelle informative, staccionate, etc); 

 10) interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria dei sentieri, realizzati al fine 

di mantenere in efficienza la rete sentieristica e che siano conformi a quanto indicato 

nell’eventuale piano di gestione del sito o, qualora questo non sia stato predisposto, da 

provvedimenti regionali in materia. 

 Ciò esclude l’intervento in progetto dalla procedura di prevalutazione e valutazione di 

incidenza sebbene l’area sia ricadente nel S.I.C. Terrestre e nel sito rete Natura 2000. 
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 Per il tipo di intervento proposto non si sono rese necessarie indagini geologiche di alcun 

tipo; le uniche attività di scavo che verranno realizzate sono puntuali e necessarie per il 

posizionamento dei “plinti” di fondazione dei piantoni della staccionata. 

f) Verifica e risoluzione interferenze reti aeree e sotterranee 

 In relazione alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi 

manufatti da realizzare ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime, si è 

constatato come allo stato attuale la zona risulti dotata di sistema di smaltimento e regimazione 

delle acque bianche, di sistema fognario acque nere a servizio del centro didattico e centro di 

ristoro, di impianto di pubblica illuminazione (interrato e volante) e linea acquedotto.  

 Le opere progettate non prevedono la rimozione e/o smantellamento delle reti acque 

bianche e nere, né tantomeno dell’attuale linea acquedotto; in relazione all’impianto di pubblica 

illuminazione non se ne prevede la rimozione, fatta eccezione per la parte volante dell’impianto 

che verrà semplicemente appoggiata a terra durante lo smontaggio della recinzione e 

successivamente ricollocato. 

 A seguito degli auspicabili sopralluoghi con il personale tecnico del Comune e dell’Ente 

Parco, verranno acquisite informazioni aggiuntive sulla “consistenza” dei sottoservizi, nonché 

sulla possibilità di spostarli o bypassarli, laddove interferenti con le opere da realizzare; sarà 

compito della D.LL. vigilare affinché le operazioni di scavo per il posizionamento dei plinti di 

fondazione della nuova recinzione abbiano inizio solo a seguito delle segnalazioni dei sottoservizi 

e produrre, sempre in accordo con l’Amministrazione, specifica procedura operativa da seguire 

nel caso di possibili danneggiamenti involontari delle linee per limitare al minimo i disagi. 

g) Variazioni del progetto definitivo - esecutivo rispetto al progetto di fattibilità 

 Il progetto definitivo – esecutivo approfondisce il progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

lasciando tuttavia inalterato il tema progettuale e riconfermando le scelte di natura tecnica, 

funzionale ed economica che lo hanno contraddistinto, anche in considerazione dell’assenza di 

prescrizioni espresse sul progetto di fattibilità dall’Ente Parco all’atto della sua approvazione con 

Delibera di Giunta. 

 L’unica variazione introdotta con il progetto definitivo – esecutivo riguarda l’introduzione nel 

computo metrico estimativo dell’onere di conferimento a discarica del legname derivante dallo 

smontaggio dell’attuale recinzione, valutato in circa 8 mc di materiale. Laddove il legname 

potesse essere recuperato e l’Ente Parco ne facesse richiesta per uso proprio, lo stesso 

dovrà essere messo a disposizione dell’Ente e non commercializzato. 
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h) Opere di abbellimento artistico e valorizzazione architettonica 

 L’intervento, pur nella sua semplicità, si presta ad alcune opere di finitura che ne aumentano 

il grado di percezione estetica. Nello specifico: 

 la staccionata presenta una linea elegante, arricchita dalla tavola fermapiede e dalla tavola 

orizzontale superiore per l’ancoraggio e messa in tensione della rete plastificata, rifinita 

dalla fascia in acciaio zincata per il fissaggio del corrimano ai montanti e dal supporto a 

bicchiere a tassellare prefabbricato, sempre in acciaio zincato, per l’ancoraggio dei 

montanti ai plinti interrati; 

 i cordoli di ancoraggio della staccionata lungo il percorso dei vari lotti ed in prossimità del 

centro ristoro contribuiranno a rifinire e consolidare tratti di muratura ormai ammalorati e 

sconnessi, contribuendo ad aumentare la percezione di ordine e pulizia che si intende 

perseguire con la progettazione. 

 

i) Tempistica e cronoprogramma intervento 

 Le fasi attuative di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione ed 

esecuzione dei lavori in oggetto seguiranno presumibilmente il seguente cronoprogramma: 

 redazione progetto definitivo – esecutivo e sua approvazione: 30 giorni; 

 esperimento gara di appalto lavori ed affidamento lavori: 60 giorni; 

 realizzazione lavori: 82 giorni naturali e consecutivi. 

 

j) Aspetti economici e finanziari 

  La spesa richiesta per l’esecuzione dell’insieme delle lavorazioni in precedenza descritte, 

determinata mediante un computo metrico estimativo in cui le diverse quantità di ogni singola voce 

sono state elevate a valore mediante l’applicazione di prezzi unitari, in parte desunti dal Prezzario 

Opere Edili – Regione Liguria – anno 2017, ed in parte ricavati con specifiche analisi di prezzo, 

ammonta ad €. 63.519,78, cui vanno aggiunti €. 2.067,82 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, da cui scaturisce il seguente quadro economico:  

 

A Lavori a base d’asta   63.519,78 

 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   2.067,82 

 Totale A lavori a base d’asta   65.587,60 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

 a. Imprevisti     581,64  

 b. Fondo per funzioni tecniche svolte da dipendenti tecnici 

(art. 103, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016), il 2% 

 1.311,75  

 c. Spese tecniche, compreso contributo CNPAIA il 4% ed  2.961,78  
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IVA il 22% 

 d. IVA su lavori e sicurezza, il 22% 14.429,27  

 e. IVA su imprevisti, il 22%   127,96  

 Totale B delle somme a disposizione   19.412,40 

    

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   85.000,00 
  

 Come richiesto dall’Ente Parco, il computo redatto per la realizzazione dell’intervento 

complessivo è stato suddiviso in base ai tre lotti funzionali di cui si compone l’appalto, e per 

ognuno di essi è stato stilato un sottocomputo (non allegati materialmente al progetto definitivo – 

esecutivo ma agli atti dello Studio). L’importo complessivo di € 65.587,60 è stato quindi ripartito tra 

i tre lotti nel modo seguente: 

LOTTO 1 
Lavori a base d’asta, comprensivo di €. 2.067,82 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso 
32.891,64 

LOTTO 2 Lavori a base d’asta 25.399,54 

LOTTO 3 Lavori a base d’asta  7.296,42 

IMPORTO TOTALE LAVORI LOTTO 1, 2 e 3 65.587,60 

  

k) Costo della mano d’opera 

 Come specificato all’art. 95 del D. Leg.vo n. 50/2016 (comma 10), l’operatore economico 

deve indicare nell’offerta, insieme ai costi generici della sicurezza, i propri costi della manodopera, 

sottoposti al ribasso di prezzo. Ai sensi dell’art. 97 del D. Leg.vo 50/2016 (comma 7, lettera c) e 

d)), nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante è 

tenuta a verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi 

indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, comma 16 (si rinvia per 

specifici approfondimenti sul punto all’articolo “Costo del lavoro nei contratti pubblici: tabelle 

ministeriali e giurisprudenza”, Fast Find NW3827). 

 Per agevolare la Stazione Appaltante in tale compito, si è provveduto alla determinazione 

analitica di tale costo sulla base delle percentuali di incidenza rilevate dal suddetto preziario 

regionale e di quelle determinate con specifiche analisi (per i prezzi unitari non compresi nel 

preziario) e lo stesso è risultato di €. 15.640,62 pari, quindi al 24,345% dell’importo dei lavori. 

l) Costi per la sicurezza nella documentazione di gara 

 Preliminarmente, al fine di apportare maggiore chiarezza, occorre precisare che i costi 

relativi alla sicurezza, nell’ambito di un contratto pubblico, possono essere distinte in due 

categorie: 
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 costi della sicurezza specifici dell’appalto (o anche detti costi diretti), vale a dire 

essenzialmente i costi necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze (si parla di 

interferenza nella circostanza in cui si verifichi un “contatto rischioso” tra il personale del 

committente e quello dell’appaltatore, tra il personale di imprese diverse che operano nella 

stessa sede aziendale con contratti differenti o tra il personale delle imprese 

affidataria/esecutrici e soggetti terzi) che derivano, nel caso di appalti di lavori, dalla stima 

effettuata nel Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell’art. 100 del D. Leg.vo 

81/2008, secondo le indicazioni dell’Allegato XV ed in particolare del punto 4; 

 costi della sicurezza generici o aziendali (o anche detti “costi indiretti” o “costi interni”), 

afferenti l’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa (rischi propri dell’appaltatore), 

strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni, ma non riconducibili agli 

oneri stimati nei sopra menzionati documenti previsti dal Testo unico della sicurezza di cui al 

D. Leg.vo 81/2008. Si può trattare, ad esempio, dei costi per la dotazione ai lavoratori dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI), la sorveglianza sanitaria, la formazione dei 

lavoratori, la prevenzione incendi, etc.. 

Questi costi generici sono contenuti nella quota percentuale prevista dall’art. 32 del D.P.R. 

207/2010 (ancora vigente), ossia quali quota parte delle spese generali, come indicato nel 

richiamo ai contenuti delle spese generali afferenti. Il fatto che si tratti di costi generici 

dall’appaltatore non significa che non possa trattarsi di costi per le attività di tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro specifici della particolare attività appaltata, seppur diversi 

da quelli da interferenza e derivano, nel caso di appalti di lavori, dalla stima effettuata nel 

Piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 92 del D. Leg.vo 81/2008. 

Si tratterà, in conclusione, delle spese che l’operatore economico ritiene di sostenere, tenuto 

conto della propria organizzazione del lavoro e dell’offerta presentata, per l’adempimento 

degli specifici obblighi di sicurezza sul lavoro (artt. 15 e 95 del D. Leg.vo 81/2008, tra cui una 

quota parte delle spese annuali che l’operatore deve sempre sostenere in virtù della 

normativa vigente, a prescindere dai singoli appalti (ad esempio, quota parte delle spese 

sostenute per le visite mediche o per la formazione ed informazione dei lavoratori) e le 

spese connesse con l’espletamento dello specifico appalto e non derivanti da 

interferenze (ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC ovvero la 

formazione integrativa necessaria ai lavoratori). 

 Ai costi diretti della sicurezza l’impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in 

quanto rappresentano “l’ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si 

possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell’allegato XV, esclusivamente le spese 

connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o 
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sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la 

sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP, valutate 

attraverso una stima congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o 

specializzati (come previsto nell’Allegato XV del D. Leg.vo 81/2008). Dalla stima analitica risulta 

che tali costi ammontano ad  €. 2.067,82; ai sensi dell’art. 26 del D. Leg.vo 81/2008 (comma 5) 

tale somma è non soggetta a ribasso d’asta, da evidenziare nel bando di gara e da tenere ben 

distinta dall’importo a base d’asta, non soggetta ad alcuna verifica di congruità (essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e come tali congrui per definizione), a 

totale carico della stazione appaltante ma liquidabili all’Impresa  solo in seguito all’accertamento 

dell’avvenuta realizzazione di quanto descritto e prescritto. 

 I costi indiretti sono invece indipendenti dal rapporto contrattuale quindi non ascrivibili a 

carico del committente; come anche chiarito dall'AVCP con determinazione n. 4 del 26/07/2006, 

questi oneri non andranno esclusi dall'applicazione del ribasso d'asta. 

 Come specificato all’art. 95 del D. Leg.vo n. 50/2016 (comma 10), l’operatore economico 

deve indicare nella propria offerta gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (oneri indiretti, appunto) fatta eccezione per le 

forniture senza posa in opera, i servizi di natura intellettuale (ad esempio, servizi di progettazione) 

e gli affidamenti diretti per importi inferiori ad € 40.000,00 espletati ai sensi dell’art. 36 del D. 

Leg.vo 50/2016 (comma 2, lettera a). Inoltre, ai sensi dell’art. 97 del D. Leg.vo 50/2016 (comma 7, 

lettera c) e d)), nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione 

appaltante è tenuta a verificare che gli oneri aziendali per la sicurezza siano congrui rispetto 

all’entità ed alle caratteristiche dei lavori. 

 Per agevolare la Stazione Appaltante in tale compito, la determinazione dei costi indiretti è 

stata effettuata analiticamente (secondo gli importi che risultano dalle analisi allegate al preziario 

regionale per ogni singola lavorazione contemplata dal progetto ovvero dalle specifiche analisi che 

sono state redatte per le lavorazioni non previste dal preziario) e l'importo quantificato in €. 923,33. 

 E’ bene tuttavia ricordare come, anche rispetto agli effetti della previsione di cui all’art. 95 per 

cui nell’offerta economica l’operatore che partecipa alle procedure di selezione debba indicare i 

propri costi aziendali, la giurisprudenza si è divisa tra pronunce che ritengono che tale previsione 

espressa giustifichi l’automatica esclusione del concorrente il quale non abbia evidenziato la 

specifica voce di costo nell’offerta (TAR Campania 03/05/2017, n. 2358; TAR Molise 09/12/2019, 

n. 513) ed altre nelle quali si sostiene viceversa che, nell’ipotesi in cui gli atti di gara non 

contengano l’espressa menzione di tale obbligo e della sanzione espulsiva collegata alla sua 

inosservanza e non siano adombrati dubbi sulla congruità dell’offerta, neppure l’art. 95, comma 10, 
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serva ad escludere la possibilità in tutti i casi di sfruttare il soccorso istruttorio per sanare 

l’irregolarità (TAR Campania 03/10/2017, n. 4611; TAR Puglia 14/11/2017, n. 1161). 

   Ai fini della procedura di aggiudicazione, in virtù di quanto sopra espresso, si avranno le 

indicazioni di cui al seguente quadro di sintesi: 

 

a) Importo dei lavori al lordo del costo del personale e degli oneri e 
costi di sicurezza 

 

 

 

€. 

 

 65.587,60 

b) 
Costo del personale (per disciplinare le offerte anormalmente 
basse) 

 “ 15.640,62 

c) 
Importo dei costi (contrattuali) della sicurezza  

 “ 2.067,82 

d) Importo soggetto a ribasso d’asta   €.  62.175,78 

 

m) Criteri ambientali minimi 

 Il Decreto del Ministero dell’Ambiente 11/10/2017, entrato in vigore il 07/11/2017, è parte 

integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica 

Amministrazione ovvero Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement (c.d. “PAN GPP”) 

e definisce i criteri ambientali minimi (“CAM”) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori di 

nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica di edifici pubblici e 

per la gestione dei cantieri, che le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare, per qualunque 

importo e per l’intero valore delle gare. 

 In particolare, nell’Allegato al Decreto, che sostituisce l’Allegato 2 al D. Min. Ambiente 

11/01/2017, sono definite, tra le altre cose, le specifiche tecniche dei manufatti da realizzare e del 

cantiere che consentano alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi 

progettati. 

 Nel caso specifico, di seguito si riassumono alcuni criteri ambientali minimi – di cui 

all’Allegato suddetto – rispettati nella progettazione: 

 2.2.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico 

 Le opere progettate garantiscono la conservazione degli habitat presenti nell’area di 

intervento e la relativa vegetazione quali arbusteti, cespuglieti, siepi, filari arborei, muri a secco, 

impianti arborei artificiali. Non si prevede l’espianto o l’abbattimento di alcuna specie vegetale, 

privilegiando, laddove necessario, lavorazioni a mano con piccoli utensili meccanici o con mezzi 

d’opera di ridotte dimensioni. 
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 2.2.2 Sistemazione aree a verde 

 Anche in virtù della sistemazione, la staccionata in legname da realizzare è stata progettata 

con piantoni dotati di bicchiere di ancoraggio che ne rendono agevole il loro sfilamento in caso di 

manutenzione o sostituzione parziale degli stessi. Ciò facilita anche la successiva gestione e 

manutenzione dell’area a verde che caratterizza tutti i tracciati dei vari lotti e consente la 

programmazione di interventi selettivi e puntuali di sfalcio e ripulitura. 

 2.5.3 Prestazioni ambientali  

 Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità e 

contaminazione locale o diffusa, il progetto prevede le seguenti azioni a tutela del suolo: 

 il terreno scavato per la realizzazione dei plinti viene immediatamente reimpiegato in loco ed 

utilizzato per la sistemazione delle banchine o delle scarpate presenti; 

 tutti i rifiuti prodotti verranno selezioni e, laddove non recuperabili (ad esempio paleria in 

legname e rete metallica), conferiti nelle apposite discariche autorizzate; 

 laddove fosse necessario realizzare aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti, queste 

dovranno essere opportunamente impermeabilizzate; 

 durante tutta la durata del cantiere, nello stesso dovrà essere implementato un sistema di 

raccolta differenziata dei rifiuti di origine antropica (carta, bottiglie di vetro/plastica, scarti 

alimentari, etc..) mediante idonei cassonetti/contenitori; 

 per minimizzare le emissioni di gas climalteranti e favorire l’abbattimento del rumore e delle 

vibrazioni connesse con le attività, l’impresa esecutrice dovrà ricorrere all’uso di tecnologie a 

basso impatto ambientale quali generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, gruppi 

elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica; 

  qualora si dovessero effettuare interventi in prossimità di specie arboree ed arbustive 

autoctone, le stesse vanno preservate per escludere danni alle radici, al tronco ed alla 

chioma. In particolare andranno protette intorno al tronco con tavolame spessore minimo 2 

cm e si dovrà sempre evitare di utilizzarle per l’infissione di chiodi, appoggi e per 

l’installazione di cartello di cantiere, carpi illuminanti o cavi elettrici; 

 il personale impiegato in cantiere dovrà essere adeguatamente formato ed informato su 

quanto sopra esposto. 

 2.6.5 Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione 

 Il progetto prevede l’utilizzo di materiali da costruzione il cui approvvigionamento prevede 

distanze estremamente contenute, nell’ordine dei 50 km.  
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n) Elaborati a corredo del progetto definitivo - esecutivo 

 Compongono il presente progetto definitivo – esecutivo, oltre alla presente relazione 

generale (RG), i seguenti ulteriori elaborati tecnici: 

 PMO: piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

 CME_QE: computo metrico estimativo e quadro economico 

 CRO: cronoprogramma 

 EP_APU: elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi 

 SC_CSA: schema di contratto e capitolato speciale di appalto 

 QIM: quadro di incidenza della manodopera 

 QIS: quadro di incidenza della sicurezza 

 Tavola 1_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (punti di ripresa fotografica) 

 Tavola 2_STATO ATTUALE: Planimetria e particolari costruttivi 

 Tavola 3_STATO DI PROGETTO: Planimetria e particolari costruttivi. 
 

Massa Marittima, 02/02/2018 

           IL TECNICO   
             (Ing. Lorenzo Corsini) 
 

 
 


