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1. Premessa 

Con il presente documento viene proposto un progetto di articolazione delle indagini di carattere 

specialistico a supporto della progettazione dell’opera. 

Il progetto è sviluppato descrivendo le tipologie di indagine, per le quali è necessario ricorrere ad 

affidamenti esterni di lavori o di servizi, ed è redatto in conformità a quanto disposto dall’art.15 del 

D.P.R. 207/2010, sulla base di specifiche risorse finanziarie all’uopo stanziate. 

 

2. Descrizione dell’intervento e motivazione delle soluzioni tecniche adottate 

L'appalto ha per oggetto lavori di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, propedeutici alla 

realizzazione delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche necessarie per la progettazione 

esecutiva di un nuovo edificio scolastico polifunzionale superiore nel territorio comunale di Ardea, Via 

Laurentina Km 31+500- (Loc. S. Antonio). 

L'appalto comprende inoltre tutte le lavorazioni, di qualunque genere, che venissero eventualmente 

ordinate dalla direzione lavori anche se impreviste ed anche se non specificatamente descritte negli 

elaborati a base di gara, purché attinenti l'appalto. 

 

3. Riferimenti normativi 

La normativa vigente in materia di progettazione e realizzazione di opere pubbliche prevede 

l’obbligatorietà della redazione di adeguate relazioni specialistiche. Componente fondamentale di dette 

relazioni è la campagna di indagini geognostiche; per realizzare le indagini stesse è indispensabile 

prevedere un’indagine preliminare vota alla ricerca e all’identificazione di eventuali ordigni bellici 

presenti nel sottosuolo e alla successiva bonifica dell’area dagli ordigni stessi. 

Tra i riferimenti normativi si segnalano in particolare: 

- a livello nazionale: Legge 64/1974; Legge 464/1984; D.M. LL.PP. 11/03/1988; Capitolato 

Generale d'Appalto per le Opere Pubbliche (approvato con D.M. 145/2000); D.Lgs 81/2008 

corretto con D.Lgs 106/2009; D.P.R. 380/2001; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519 e ss.mm.ii.; D.M. Infrastrutture e Trasporti 14/01/2008 

“Norme tecniche per le Costruzioni”; DLgs 50/2016. “Codice degli appalti pubblici”; D.P.R. 

207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 

e ss.mm.ii.; 

- a livello regionale: D.G.R. Lazio 2649/1999; D.G.R. Lazio 1159/2002; D.G.R. 387 del 

22.05.2009; Regolamento regionale n del 5 luglio 2016. 
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Si farà inoltre riferimento alle procedure adottate, nell’ambito delle disposizioni vigenti, da parte di 

altri Enti, per quanto riguarda l'esecuzione di questa tipologia di indagini. 

 

4. Funzioni dell’intervento 

Tale serie di indagini permette di determinare in modo dettagliato, preciso, univoco e reale l’assenza di 

situazioni di rischio che possano verificarsi nel corso della campagna di indagini geognostiche e nel 

corso della realizzazione dell’opera, ed è necessaria sia ai fini della realizzazione delle indagini 

geognostiche, sia per la progettazione strutturale dell’edificio stesso e per la scelta delle opere di 

drenaggio. 

 

5. Localizzazione dell’intervento 

Le indagini sono finalizzate alla realizzazione dell’Istituto Polifunzionale Superiore sito in Via 

Laurentina Km 31+500, Ardea, Loc. S. Antonio. Per l’ubicazione si fa riferimento alla corografia e alla 

planimetria di progetto allegate. 

 

6. Articolazione dell’intervento 

Tenuto conto di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, è possibile definire i lavori che formano 

oggetto dell'appalto, e che possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto 

esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 

LAVORI DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUATI BELLICI: 
a. taglio di arbusti e vegetazione in genere 

b. localizzazione e bonifica, delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi 

eseguita da tecnici specializzati (fino ad 1 metro dal p.c.) con idonee apparecchiature; 

c. localizzazione e bonifica, delle aree mediante ricerca profonda mediante trivellazione   (fino a 9 

metri dal p.c.), tale ricerca profonda verrà effettuata per n. 10 punti di indagine coincidente ad 

ogni prospezione geognostica, ricadente all’interno di n. 3 quadrati di lato di m 2,80 ; 

 

7. Vincoli territoriali 

Il quadro dei vincoli territoriali per il sito da indagare è a cura del Dipartimento VIII servizio 1°  

Si evidenzia comunque che il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” (D.P.R. 380/2001e ss.mm.ii.) individua tra gli interventi che possono essere eseguiti senza 

titolo abilitativo (Art. 6 “Attività edilizia libera”) le “opere temporanee per attività di ricerca nel 

sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato”. 
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8. Dettagli Progettuali 

Il presente progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

      Relazione illustrativa 

1. Planimetrie 

2. Capitolato Speciale d'Appalto - “Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle indagini”; 

3. Elenco prezzi unitari 

4. Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico  

 

9. Cronoprogramma delle fasi attuative 

PROGETTAZIONE Conclusione della fase 

Progettazione Esecutiva Dicembre 2016 

AFFIDAMENTO Conclusione della fase 

Individuazione del Contraente  Dicembre 2016 

ESECUZIONE Conclusione della fase 

Inizio lavori 1°trimestre 2017 

Fine lavori 1° trimestre 2017 

Certificato regolare esecuzione 2° trimestre 2017 

 

10. Impatti dell’intervento sulle componenti ambientali 

La definizione di dettaglio degli accorgimenti da porre in essere per evitare interferenze negative 

con l’ambiente fisico del sottosuolo dovrà essere definita, nel rispetto della normativa vigente, nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

11. Requisiti tecnici da rispettare 

La definizione di dettaglio dei requisiti tecnici da rispettare nell’esecuzione delle indagini è definita, 

nel rispetto della normativa vigente, nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’Impresa appaltatrice dovrà avere la specializzazione B.C.M. e autorizzate da Ministero della 

Difesa all’espletamento del servizio di bonifica da ordigni bellici. Il personale di detta Impresa 

(Dirigenti tecnici, Assistenti tecnici, Rastrellatori e Operai Specializzati) dovranno essere in possesso dei 

prescritti documenti di specializzazione rilasciati dalle competenti Autorità Militari.  
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La ditta dovrà effettuare le prestazioni richieste con i mezzi d’opera e con personale tecnico di 

provata capacità ed idoneo per numero e qualità alle necessità derivanti dall’esecuzione dei lavori 

commissionati. 

 

12. Quadro economico e stima sommaria 

Sulla scorta dei lavori inseriti nei precedenti Programmi Triennali ed Elenchi annuali delle Opere 

Pubbliche della Città Metropolitana di Roma Capitale, e sulla scorta delle esperienze pregresse acquisite 

dal Servizio, è possibile valutare in via generale l’entità delle indagini da eseguire e, quindi, effettuare la 

stima dei costi e la spesa da impegnare. 

 

L'ammontare complessivo dell'appalto, è stato valutato con il prezziario della Regione Campania 

approvato con DGR n. 359 del 13/07/2016 “codice E00 bonifica da ordigni bellici”. L'ammontare 

complessivo dell'appalto, le cui lavorazioni non sono soggette a ribasso poichè attribuibili 

esclusivamente ai costi della sicurezza, ammonta ad 17.986,40 (diciassettemilanovecentottantasei/40) 

IVA esclusa, ripartito secondo il seguente quadro economico: 

 

 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO     

A LAVORI DI BONIFICA BELLICA (DA CONSIDERARSI 

INTERAMENTE QUALI ONERI DI SICUREZZA)  

€ 17 986,40 

 DI CUI   

B INCIDENZA COSTO MANODOPERA € 11 265,18 

    

C IMPORTO GENERALE LAVORI   € 17 986,40 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
 I.V.A. 22% (LAVORI) € 3 957,01 

 IMPREVISTI (IVA COMPRESA) € 899,32 

 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE                                                  

( 2% SULL’IMPORTO LAVORI) 
€ 359,73 

D TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE  € 5 216,06 

F TOTALE  GENERALE (F=C+D) € 23 202,46 

 

L’importo così definito deve intendersi non superabile e comunque presuntivo in quanto il suo 

ammontare finale sarà determinato dallo stato finale dei lavori emesso dalla D.L. a fine lavori.  

L’impresa appaltatrice riconoscendo fin dall’origine tale facoltà, rinuncia espressamente ad ogni 

diritto, compenso od indennizzo di qualsiasi natura. 

Si fa presente che le voci corrispondenti alle lavorazioni previste rientrano totalmente nei costi per 

la sicurezza, e pertanto non sono soggette a ribasso. 
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13.  Sistema di realizzazione da impiegare 

L'esecuzione delle indagini verrà affidata ad Impresa specializzata, sulla base del progetto redatto a 

cura del Servizio Geologico Difesa del Suolo, mediante affidamento ai sensi della normativa vigente. 

Le condizioni per l'aggiudicazione dei lavori avverrà ai sensi del DLgs 50/2016. “Codice degli appalti 

pubblici” e del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. per le parti non abbrogate. 

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori sarà previsto in 30 (diconsi trenta) giorni naturali e 

consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di affidamento. 

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

I lavori inerenti le indagini dovranno essere eseguiti secondo le norme contenute negli elaborati che 

costituiscono il progetto esecutivo (Capitolato Speciale d'Appalto, Computo Metrico Estimativo). 

 

Allegati: 

 stralcio di cartografia 

 planimetria di progetto con ubicazione indagini geognostiche previste 

 capitolato speciale “Norme Tecniche” 

 elenco prezzi unitari 

 computo metrico estimativo QTE 
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     ELABORATO N. 1 PLANIMETRIE 

     Corografia Area 
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Elaborato 2- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – NORME 
TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  
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                                Elaborato 3- ELENCO PREZZI UNITARI 

Prezzario Regione Campania approvato con DGR n. 359 del 13/07/2016 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici

E.00.010.010 euro (zero/40) mq 0,40

.a

Nr. 2 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a

E.00.020.010 profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da

.a eseguirsi mediante l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell’area. Compreso l’onere per

il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza,

l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica

delle aree mediante ricerca superficiale

euro (uno/17) mq 1,17

Nr. 3 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a

E.00.020.020 profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di

.a quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l’onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali

ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel

rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda

euro (otto/11) m 8,11

Nr. 4 Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal

E.00.030.010 prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento,l'allontanamento del materiale

.a dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto

delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare cura

euro (duecentootto/83) mc 208,83

Nr. 5 Scavo da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e

E.00.030.020 segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del materiale l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza

.a di m 50, l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo

stratigrafico assistito a macchina

euro (ventisette/73) mc 27,73

     Data, 28/12/2016
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Elaborato 4- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Bonifica Bellica  (SpCat 1)

1 / 1 Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca da

E.00.010.010 ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici

.a 5´000,00

28/12/2016

SOMMANO mq 5´000,00 0,40 2´000,00

2 / 2 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di

E.00.020.010 eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a

.a profondità di m 1,00, con idonea apparec ... o in sicurezza e nel

28/12/2016 rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree

mediante ricerca superficiale

12´000,00

SOMMANO mq 12´000,00 1,17 14´040,00

3 / 3 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di

E.00.020.020 eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a

.a profondità prescritta dal Reparto Infrastrut ... vento in sicurezza e nel

28/12/2016 rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree

mediante ricerca profonda

bonifica profonda per n. 10 punti di indagine geognostica ognuna

costituita da tre quadrati *(par.ug.=10*3,00) 30,00 8,000 240,00

SOMMANO m 240,00 8,11 1´946,40

4 / 4 Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire

E.00.030.010 l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal

.a prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccan ... in sicurezza e nel

28/12/2016 rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi

a mano con particolare cura

SOMMANO mc 0,00 208,83 0,00

5 / 5 Scavo da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico

E.00.030.020 specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione

.a e segnalamento, l'eventuale spargimento o rigir ... eguire l'intervento

28/12/2016 in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo

stratigrafico assistito a macchina

SOMMANO mc 0,00 27,73 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 17´986,40

T O T A L E   euro 17´986,40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 

mailto:pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it


 
 

Sede: Viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma 

Tel. 066766 4303/4370/4574/4912 – fax 066766 4305 

E-Mail:  pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

  
 

 

 

 
 

 

pag. 2

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Bonifica Bellica 17´986,40 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 17´986,40 100,000

     Data, 28/12/2016
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QUADRO ECONOMICO 

 
 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO     

A LAVORI DI BONIFICA BELLICA (DA CONSIDERARSI 

INTERAMENTE QUALI ONERI DI SICUREZZA)  

€ 17 986,40 

 DI CUI   

B INCIDENZA COSTO MANODOPERA € 11 265,18 

    

C IMPORTO GENERALE LAVORI   € 17 986,40 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
 I.V.A. 22% (LAVORI) € 3 957,01 

 IMPREVISTI (IVA COMPRESA) € 899,32 

 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE                                                  

( 2% SULL’IMPORTO LAVORI) 
€ 359,73 

D TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE  € 5 216,06 

F TOTALE  GENERALE (F=C+D) € 23 202,46 
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