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PREMESSA 

 

Con d.D.G. ASI-Catania n. 119 del 28.09.2011, lo scrivente era incaricato 

del l ’espletamento dei servizi  di  ingegneria di progettazione esecutiva, di  direzione 

dei lavori ,  di  coordinamento del la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

con r i fer imento ai lavori  di :  “PO FESR 2007/2013. Obiettivo operativo 5.1.2. 

Nuove infrastrutture e servizi per le aree di sviluppo industriale della Sicil ia. 

CT 003 - Centro Servizi  integrato alle imprese” .  

I l  progetto, redat to in conformità al progetto defini t ivo fornito 

dal l ’Amministrazione ed al le prescrizione del proprio U.T., era presentato con nota 

del 14.11.2011, assunta al protocol lo ASI-Catania al n. 5653 del 15.11.2011. 

Con legge regionale 12 gennaio 2012, n.  8, era costi tui to l ’ Ist i tuto Regionale 

Svi luppo Att ivi tà Produtt ive ( IRSAP) ed erano posti in l iquidazione i  Consorzi di  

Area Svi luppo Industr iale (ASI) .  

Pertanto, si  r i teneva opportuno, in rapporto al le variate necessità a seguito 

del l ’entrata in vigore del la suddetta legge regionale, ut i l izzare in modo più 

appropriato e consono i l  f inanziamento concesso. A tal  uopo, l ’ IRSAP, con nota 

prot. n. 6184/2014, evidenziava al Dipart imento Reg.le del le Att ivi tà Produtt ive le 

variate esigenze e proponeva la soluzione in variante. Con nota prot. n. 34082/2014 

i l  Dipart imento Reg.le del le Att ivi tà Produtt ive comunicava la condivisione e 

l ’accogl imento del la soluzione in variante proposta. 

Con nota prot. n. 47981 del l ’1.09.2014, i l  Dipart imento Reg.le del le Att ivi tà 

Produtt ive trasmetteva i l  dDG n. 1705 del  28.07.2014, registrato al la Ragioneria 

Centrale del l ’Ass.to del le Att ivi tà Produtt ive al n. 523 del l ’1.09.2014. Il  suddetto 

decreto, sostanzialmente, dava atto del f inanziamento al capitolo 742863 dei  

progett i  di  cui al la graduatoria del dDG n. 1483 del 10.07.2013, decreto registrato 

al la Corte dei Conti  i l  5.09.2013, al n. 2 di Reg. 2, fogl io 225. 

Quanto sopra, per i  relat ivi  adempimenti ,  era comunicato al lo scrivente con nota 

prot. n. 4100 del l ’8.09.2014. 

Al contempo, stante i l  decreto n. 1705/2014, l ’Assessorato Reg.le al le Att ivi tà 

produtt ive, con propria nota prot. n. 49937 del 12.09.2014, autorizzava l ’ IRSAP a 

procedere al la r imodulazione generale del progetto ammesso a f inanziamento 

secondo le esigenze del Comando Provinciale del l ’Arma dei Carabinieri .  
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Esperit i  gl i  adempimenti  progettual i ,  con nota del 23.10.2014, lo scrivente r i teneva 

congruo relazionare al  committente IRSAP circa le risultanze del la nuova soluzione 

in variante proposta, stante la notevole valenza strategica: «(…) In data 

18.09.2014, si  è tenuto un incontro tecnico mirato al la descrizione del le variate 

esigenze ed ai fabbisogni da soddisfare con i  lavori  di  cui in oggetto; si  perveniva 

al la necessità del la r imodulazione integrale del progetto,  r i tenendo propedeutica 

l ’acquisizione di un progetto di l ivel lo defini t ivo. Nei giorni 23, 25/09 e 1/10/2014 

erano effettuat i  r i l ievi architettonico/struttural i dei complessi edi l izi  oggetto di 

intervento: Centro culturale Aldo Moro e porzione degl i  esistenti  uff ici 

Irsap/Catania adibita a Stazione Carabinieri  Catania Playa. Resti tui te le r isultanze 

dei r i l ievi, in data 10/10/2014 erano i l lustrate, sulla scorta dei 

parametri / indicazioni precedentemente forni t i ,  due soluzioni progettual i  per ognuno 

degl i  immobil i  sopracitat i ;  valutata l ’opportunità di considerare gl i  aspett i 

meri tevol i  di  entrambe le soluzioni per ogni immobile,  si  concordava un ulter iore 

incontro tecnico per i l  17.10.2014. In tale data era prospettata l ’univoca soluzione 

progettuale,  per entrambi i  fabbricat i ,  si  è in attesa, prima dei  successivi  steep 

progettual i  ( impiantist ica, computazione, etc..)  di un defini t ivo benestare e/o di 

al tre indicazioni».  Successivamente, per l ’esame del le Autori tà competenti ,  con 

nota del 30.10.2014, lo scrivente trasmetteva i  graf ici  di  progetto in formato 

editabi le, i  rappresentat ivi  dat i  edi l izi  degl i  edif ici  suddescri t t i  (cubatura, 

superf icie coperta e scoperta, etcc.), nonché i  dati  economici - costo presuntivo di 

adeguamento dei due immobil i  e del la relat iva area l ibera di pert inenza - :  

1) edif icio centro culturale Aldo Moro da adibire ad “Area Operativa”, euro 

810.000,00;  

2) porzione degl i  esistenti  uff ici  Irsap/Catania da adibire ad “Area Logist ica”,  

euro 450.000,00;  

3) sistemazione esterna pert inenze comuni ai due edif ici :  euro 300.000,00.  

In esito a quanto sopra, con nota prot. 71/2 del 18.12.2014, l ’Uff icio Logist ico del 

Comando Interregionale “Culqualber” dei Carabinieri trasmetteva 

indicazioni/prescrizioni circa le variazioni  da apportare al la distr ibuzione ed al la 

dimensione degl i  ambienti ,  nonchè integrazioni da effettuare al f ine di r ispondere 

ai pecul iar i  requisi t i  per adibire in: 

a) “Area Logist ica”,  l ’ immobile ad una elevazione ove già trovasi accasermata la 

Stazione dei carabinieri  di  Catania Playa;  
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b) “Area Operativa”, l ’ immobile c.d. centro culturale “Aldo Moro” cost i tui to da 

due corpi di  fabbrica: una zona uff ici  a tre elevazioni (seminterrato, r ialzato e 

primo) ed i l  centro congressi (unico piano).  

 

Con d.D.G. IRSAP n. 255 del 16.06.2015, lo scrivente era incaricato del la 

redazione del la progettazione esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento in 

fase di progettazione con r i fer imento ai lavor i  suspiegati  ( trasformazione edi l izia di 

due immobil i  per accogl iere la Stazione dei CC Catania Playa e i l  relat ivo Nucleo 

Radiomobile) nel l imite del f inanziamento concesso, euro 1.249.685,20. 

Sul la base dei dat i  di  cui al la nota del 30.10.2014 e considerato che, in atto, 

l ’ immobile da adibire ad “Area Logist ica” è funzionale,  si  conveniva di intervenire 

esclusivamente sul l ’edif icio centro culturale “Aldo Moro” da trasformare in “Area 

Operativa”.  

Con nota assunta al l ’ IRSAP-Catania al prot. n. 3256 del 2.09.2015, erano trasmessi,  

per le opportune valutazioni di  r i to,  gl i  elaborat i graf ici  e quel l i  economici relat ivi  

al  progetto esecutivo del l ’ importo complessivo di euro 1.249.685,20; nel merito si  

evidenziava che, stante i l  l imite f inanziario, era possibi le intervenire solo sul la 

zona uff ici del centro culturale “Aldo Moro” e non anche sul centro congressi.  

Con nota prot. n.  3804 del 19.10.2015 erano impart ite da parte del RUP le 

indicazioni per la def inizione del progetto esecutivo con r i fer imento al l ’ impegno 

massimo di spesa, al  decorso i ter tecnico-amministrat ivo del progetto ed al le 

prescrizioni dettate dal l ’Uff icio Logist ico del Comando Interregionale dei 

Carabinieri ,  prescrizioni, per completezza, al la presente al legate sotto l ’appendice 

A. 

Con nota del 14.12.2015, assunta in pari  data al prot. n. 4428, era trasmesso i l  

progetto esecutivo. 

 

Con nota prot. n. 36110 del 25.10.2016, l ’ IRSAP comunicava al lo scrivente che 

l ’ intervento de quo era stato inseri to nel “Patto per Catania” e,  al tresì, lo invitava, 

previo aggiornamento al decreto legislat ivo 18 Aprile 2016, n. 50, a trasmettere i l  

progetto esecutivo. 

La copertura f inanziaria era garanti ta dal la del iberazione CIPE 10.08.2016 n. 26, 

registrata al la Corte dei Conti  i l  2.11.2016 e pubbl icata nel la G.U.R.I. n.  267 del 

15.11.2016. 
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Nel Dicembre 2016, previa consultazione, era aggiornato i l  cart igl io del progetto in 

funzione del le amministrazioni pubbl iche coinvolte nel processo di real izzazione 

del l ’opera. 

 

 

POSIZIONE AMMINISTRATIVA DELL’EDIFICIO 

 

L’edif icio, real izzato negl i  anni settanta, è stato completato nel la configurazione 

attuale nel l ’anno 2000; nel merito,  con d.A. n. 785 del 22.09.1994, su progetto 

esecutivo del 1989, erano f inanziat i  i  lavori  di  “Completamento del centro culturale 

Aldo Moro in Pantano d’Arci” per l ’ importo complessivo di l i re 3.976.772.625. I 

lavori  da eseguirsi ,  sostanzialmente, consistevano: 

•  r i funzional izzazione edi l izia a seguito di att i  di  vandal ismo; 

•  adeguamento ed ampliamento di tutt i  gl i  impianti ; 

•  abbatt imento barr iere architettoniche (ascensore); 

•  sistema di sicurezza e scale antincendio; 

•  sistemazione del l ’area esterna; 

•  fornitura del l ’arredamento. 

In corso d’opera, inoltre, si  è r idef ini to, così come al lo stato attuale, i l  sistema di  

al lontanamento del le acque di falda; esse, raccolte nel la vasca sita al piano 

seminterrato, sono immesse a mezzo un sistema di pompaggio nel l ’ impianto di 

scarico del le acque nere i l  cui recapito ult imo sono i  “vassoi  assorbenti” post i  al  

confine nord del la recinzione del l ’ intero complesso IRSAP con recapito f inale nel 

torrente Buttaceto. 

I lavori  e le forniture di cui in oggetto sono stati  col laudati  con cert i f icato emesso 

in data 19.12.2000 ed approvato con del iberazione Commissariale n. 105/01 del 

26.07.2001. 

 

 

OPERE IN PROGETTO 

 

Nel r ispetto del l ’ imposto l imite f inanziario,  è stato possibi le intervenire solo sul la 

porzione “zona uff ici ” del centro culturale “Aldo Moro” per adibir la ad “Area 

Operativa” del la Stazione dei carabinieri  Catania Playa; invero, la “zona centro 

congressi” abbisogna solo di interventi  di  manutenzione ordinaria, fermo restando 

i l  suo ut i l izzo. 
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Gli interventi  in progetto, qual i f icabi l i  come manutenzione straordinaria (vedi 

Elaborato R/2), r iguardano: 

•  diversa distr ibuzione interna degl i  ambienti  con variazione dei prospett i  a 

seguito di chiusure e nuove aperture (VEDI Tavv. A/10 e A/11 e relazioni R/2 ed 

R/3); 

•  real izzazione di  apposit i  pecul iar i  ambient i  secondo prescrizione del l ’Uff icio 

Logist ico del Comando Interregionale dei  Carabinieri  (camere di sicurezza, 

armeria, oggett i  sottoposti  a sequestro, box mil i tare di servizio, etc. – VEDI Tav. 

A/7); 

•  r i facimento, con adeguamento, degl i  impianti  idr ici,  sanitari ,  elettr ici  e di 

cl imatizzazione (VEDI Tavv. E e relazioni R/4, R/5 e R/6);  

•  introduzione, secondo prescrizione del l ’Uff icio Logist ico del Comando 

Interregionale dei Carabinieri ,  di  apposita rete L.A.N., di  impianto di 

videosorvegl ianza e di  ant intrusione (VEDI TAVV. E). 

Oltre ai superiori  interventi  di  adeguamento ed adattamento ne sono occorsi al tr i  di 

manutenzione ordinaria: 

1) r isanamento del le strutture in c.a.o. deteriorate a seguito di percolazioni da 

acque meteoriche (piano primo) e di  inf i l t razioni di  acqua di  falda (piano 

seminterrato) – (VEDI voce n. 47 del computo metr ico est imativo);  

2) r i facimento del l ’ impermeabil izzazione del la copertura (VEDI voci n. 49, 50 e 

51 del C.M.E.);  

ed, ancora, al tr i  per rendere accessibi le in sicurezza l ’ “Area Operativa”:  

1) percorso pedonale recintato e videosorvegl iato per la r icezione del pubbl ico 

(VEDI Tavv. A/3 e E/9), prescrizione del l ’Uff icio Logist ico del Comando 

Interregionale dei Carabinieri ; 

2) area parcheggio, esterna al perimetro del la caserma, per i  visi tatori  (VEDI Tav. 

A/3).  

Inf ine, ma non per importanza, si  è r i tenuto r ivedere l ’ impianto di condizionamento 

esistente, di  t ipo central izzato a tutt ’ar ia, per: 

a) i l  pessimo stato di conservazione in cui trovasi;  

b) la tecnologia obsoleta e l ’obbl igatorio adat tamento al le norme vigenti  (ad es. 

gas di circuito);  

c) gl i  elevati  cost i  necessari  per i l  r ipr ist ino, con l ’ incertezza, in sede progettuale, 

del corretto funzionamento; 

d) gl i  scarsi rendimenti  ( trattasi di  macchine energivore) rapportat i  al l ’attual i tà; 

e) l ’ indispensabi le necessità del la sanif icazione del le canal izzazioni.  
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Nel merito, l ’ impianto è cost i tui to essenzialmente dai seguenti  componenti :  

•  da una pompa di calore per la produzione di acqua refr igerata per i l  

condizionamento est ivo e di acqua calda per i l  r iscaldamento invernale,  

raffreddata ad aria, con potenza in raffreddamento di circa 360 kW; 

•  da due central i  di trattamento aria, una da 25.000 mc/h destinata al la sala 

conferenze ed un’altra da 15.000 mc/h per i l  condizionamento dei r imanenti  

local i  del fabbricato; 

•  da un sistema idronico con elettropompe di c ircolazione;  

•  da un sistema di canal izzazioni aria di mandata e ripresa completo di bocchette 

per l ’ immissione del l ’ar ia condizionata e di gr igl ie di r ipresa del l ’ar ia da inviare 

al le due U.T.A..  

Si r i t iene, da un’anal isi  visiva, che occorra:  

1) l ’ ispezione di tutt i  i  componenti  per veri f icare i  danni subit i  e valutare gl i  

interventi  da effettuare, con part icolare r iguardo ai compressori  ed ai 

venti latori ;  

2) i l  f lussaggio con azoto al l ’ interno dei compressori,  degl i  evaporatori  e dei 

condensatori  nel tentat ivo di el iminare eventual i  material i  o altro che si possa 

essere annidato al loro interno per effetto del la prolungata esposizione al l ’ar ia; 

3) la r icost i tuzione di tutt i  i  circuit i  fr igori fer i  con tubi di  rame ed i l  montaggio di  

tutt i  gl i  organi di  protezione, intercettazione, f il t razione, ecc. necessari  al 

regolare funzionamento del ciclo fr igori fero; 

4) la r icarica del l ’ol io lubri f icante  dei compressori;  

5) l ’effettuazione del vuoto dei circuit i  per l ’espulsione del l ’ar ia e del l ’umidità;  

6) la r icarica dei circuit i  con gas fr igorigeno di t ipo ecologico (esempio R422) 

compatibi le con la t ipologia di macchina concepita per i l  funzionamento con 

R22 non più ut i l izzabi le; 

7) i l  control lo e l ’eventuale r iparazione del  quadro elettr ico, del sistema di 

preriscaldamento del l ’ol io, del le apparecchiature di sicurezza e dei disposit ivi  

elettronici  di  gest ione e control lo del la macchina; 

8) la messa in funzione e la messa a punto del refr igeratore. 

Quanto sopra, con le seguenti ,  viceversa, certezze: 

•  si è in presenza di un gruppo fr igori fero di vecchia concezione e datato (1997); 

per quanto gl i  interventi  possano essere fatt i  con la massima professional i tà e 

qual i tà, non si può escludere la possibi l i tà che possa persistere qualche difetto, 

al  momento non palese, che inaspettatamente si  manifesterà col funzionamento 

sotto carico del la macchina; 
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•  i l  costo da sostenere per la r iparazione è molto elevato, del l ’ordine del 35% del 

costo di una nuova macchina, senza avere alcuna certezza sul l ’aff idabi l i tà e la 

durata del l ’apparecchiatura r iparata e adattata; i l tutto a fronte di un costo del le 

nuove unità pari  a euro 87.683,06 (vedi C/3); 

•  necessita sost i tuire tutte le elettropompe di  circolazione con altre, moderne, a 

tecnologia “ Inverter”;  ciò per r idurre sostanzialmente i  consumi energetici ;  

•  sono da r ivedere, attesa la diversa distr ibuzione architettonica degl i  ambienti  e 

le variate esigenze, i l  posizionamento e le dimensioni di  tutte le canal izzazioni, 

bocchette e grigl ie; ciò, comporterebbe, nel caso di r i funzional izzazione, lo 

smontaggio,  i l  selezionamento, l ’accantonamento e l’adeguamento del  

r iut i l izzabi le, nonché l ’adattamento ai nuovi componenti ;  nel merito, si  

rappresenta che i  componenti  di  cui sopra per l ’ impianto ex novo hanno un costo 

presuntivo pari  a euro 78.231,48 (vedi C/3).  

Dal le superiori  argomentazioni e visto che l ’ immobile è sempre oggetto di  

interventi  edi l izio/manutentivi  per la relat iva r iqual i f icazione ed adeguamento, si  è 

pervenuti  al la scelta progettuale del la dismissione del vecchio sistema di 

cl imatizzazione, peral tro al l ’atto non funzionante, ed al la instal lazione di uno 

nuovo con le caratterist iche di cui al l ’elaborato R/5. 

 

 

COSTO DEL PROGETTO 

 

Le competenze tecniche di progetto sono state determinate con r i fer imento al la fase 

di progettazione in ottemperanza al la dDG n. 255 del 12.06.2015 ed al relat ivo 

discipl inare di incarico che prevede l ’ invarianza del compenso; relat ivamente al la 

fase di esecuzione dei  lavori  (D.LL.,  CSE e Col laudi) in appl icazione del decreto 

ministeriale 17 Giugno 2016 al le seguenti  classi/categorie: 

•  E.20 per un importo dei lavori  pari  a 398.777,31 (VEDI Tav. C/5, r ipart izione 

importo dei lavori  per categoria);  

•  IA.02 per un importo dei lavori  pari  a 169.526,81 + 12.733,70 = 182.260,51;  

•  IA.03 per un importo dei lavori  pari  a 205.703,19 + 1.950,61 + 33.772,90 = 

241.426,70. 

Per i  lavori  i  prezzi  appl icat i  sono desunti  dal vigente prezzario sul le Opere 

Pubbl iche, dA 27.02.2013 in S.O. n.  2 al la GURS n. 13 del 15.03.2013 o, per 

t ipologie di material i  o lavorazioni  in det to prezzario non previste,  desunte da 

apposite anal isi  prezzi  i  cui cost i  elementari  sono tratt i  dai vigenti  l ist ini . 
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Di seguito si  rest i tuisce i l  quadro economico di progetto 

 

A  Lavori a misura 822.464,52 

1 Lavori soggetti a ribasso d’asta 

 (di cui euro 213.710,49 costo della manodopera) 

2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 30.438,80 

Sommano 852.903,32 852.903,32 

B Somme a disposizione dell’Amm.ne 

1 I.V.A. sui lavori (22% di A) 187.638,73 

2 Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 Codice (2% di A) 17.058,07 

3 Competenze per redazione progetto esecutivo comprensive 

oneri ed IVA ex determinazione DDG n. 255/2015 47.960,64 

4 Corrispettivi per D.LL. e CSE, oneri e IVA compresa 97.684,67 

5 Corrispettivi per verifiche tecniche e collaudi 

 oneri e IVA compresa   25.097,87 

6 Accantonamento per revisione prezzi, imprevisti e lavori 

 in economia (<5% di A) 7.966,91 

8 Spese per pubblicità (art. 36, co. 9, d.lgs. n. 50/2016) 500,00 

9 Spese per accertamenti di laboratorio materiali e manufatti, 

 per analisi sfabbricidi e materiale di risulta da conferire in 

 discarica  3.000,00 

10 Allacciamento ai pubblici servizi 1.000,00 

11 Diritti ANAC (deliberazione 22/12/2015, n. 163) 375,00 

12 Oneri di accesso al centro di riuso degli sfabbricidi  

 e terre da scavo 8.000,00 

13 Spese per copie e versamenti per autorizzazioni  

 e nulla osta  500,00 

Sommano 396.781,88 396.781,88 

Importo complessivo del progetto 1.249.685,20 

 

La durata dei lavori  è stata determinata in giorni 238 (vedi elaborato P/2).  

I l  progetto è cost i tui to dagl i  elaborat i  di  seguito dettagl iatamente elencati : 

 

0 - Elenco al legati  e tavole 

 

R – RELAZIONI 

R/1 Relazione Tecnica Generale 

R/2 Relazione tecnica architettonico 
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R/3 Relazione tecnica sul l ’abbatt imento barr iere architettoniche 

R/4 Relazione tecnica sul l ’ impianto elettr ico 

R/5 Relazione tecnica sul l ’ impianto di cl imatizzazione 

R/6 Relazione veri f ica L. 10/91, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 - Al legato 

E, DPR 2 apri le 2009, n. 59 

 

A - TAVOLE ARCHITETTONICO 

A/1 Aerofotogrammetria, estratto di mappa catastale, foto aeree dell ’area 

d’ intervento 

A/2 Planimetr ia generale stato di fatto  

A/3 Planimetr ia generale di progetto 

A/4 Piante stato di fatto 

A/5 Prospett i  stato di fatto 

A/6 Sezioni stato di fatto 

A/7 Piante di progetto 

A/8 Prospett i  di  progetto 

A/9 Sezioni di  progetto 

A/10 Piante del le demolizioni e r icostruzioni  

A/11 Prospett i  del le demolizioni e r icostruzioni  

A/12 Part icolari  costrutt ivi  

 

C - ELABORATI TECNICO-ECONOMICI 

C/1 Anal isi  prezzi  
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