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DETERMINAZIONE:  BORGO MEDIEVALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E 
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI. AUT. APPROVAZIONE PROGETTO 
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Premesso che: 
 

Rientrano tra le competenze tecniche del Servizio Edilizia per la Cultura, gli interventi 
manutentivi, di restauro e di conservazione del patrimonio edilizio di interesse storico-artistico 
di proprietà della Città di Torino, soggetto a vincolo da parte degli Enti di tutela. Tra i beni 
indicati, sono compresi il Borgo Medievale e la sua Rocca,  rientrati nelle competenze dirette 
della Città a conclusione della Convenzione intervenuta tra la Città e la Fondazione Torino 
Musei, costituita dal 2002 per la gestione dei musei civici cittadini, in virtù della quale erano 
state trasferite alla Fondazione anche le competenze di natura manutentiva del complesso in 
oggetto. Con verbale di riconsegna del 4 aprile 2018, è stata formalizzata la restituzione del 
complesso storico alla diretta gestione della Città, la quale, attraverso i propri uffici, ha avviato 
gli accertamenti sulle occorrenze del sito, sia dal punto di vista gestionale, sia dal punto di vista 
manutentivo e di restauro. 

 
Ai fini della conservazione degli edifici, si rende necessario provvedere alla puntuale 

manutenzione degli immobili storico-artistici, attraverso interventi di tipo ordinario e di pronto 
intervento che verranno gestiti dal Servizio proponente. A tale scopo, è stato redatto per l’anno 
in corso un progetto di manutenzione ordinaria che individua un insieme presunto di interventi 
edili e di restauro di modesta entità, in parte programmati ed in parte non programmabili a 
priori, da realizzarsi in base alle specifiche esigenze ed alle emergenze che si manifesteranno 
di volta in volta. Detti interventi hanno lo scopo di mantenere in piena efficienza le strutture, i 
manufatti e le aree pertinenziali, nel pieno rispetto dei vincoli imposti dalla Soprintendenza e 
dalle caratteristiche edilizie esistenti, senza modificare in alcun modo lo stato dei luoghi. 

In linea generale, l’insieme degli interventi predisposti, che hanno per oggetto le varie 
Case, la Rocca, i cortili, gli alloggi custode, le aree e strutture murarie esterne, i percorsi 
pedonali lungo la via maestra, si risolvono nelle attività di carattere preventivo e periodico, 
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aventi come finalità ultima quella di garantire la costante fruibilità degli edifici, oltre che la 
sicurezza degli ambienti lavorativi. 

Nel dettaglio, si prevedono opere minime di riparazione degli impianti idrico sanitari, 
disostruzione del sistema di smaltimento acque piovane e fognarie, riparazione e sistemazione 
dei manti di copertura che presentano infiltrazioni e caduta di coppi sulle vie, ripristino di 
tinteggiature e intonaci ammalorati, pulizia delle superfici murarie esterne infestate da 
vegetazione, ripristino della palizzata in legno divelta, sostituzione di assi ammalorate del ponte 
di accesso alla Rocca, ripristino del muro di cinta divelto a fianco della Porta di Rivoli, 
ripristino della pavimentazione in ghiaia della via maestra ed elementi di arredo, oltre ad 
ulteriori interventi urgenti di messa in sicurezza e di manutenzione di cui si potrà manifestare 
l’esigenza nel corso dell’anno. 

Tali lavori rientrano nelle fattispecie di cui agli art. 21 e 22 del D.Lgs. del 22 gennaio 
2004 n. 42 e s.m.i., e sono stati comunicati preliminarmente alla competente Soprintendenza, al 
fine di avere il necessario nulla-osta autorizzativo, nel rispetto della legislazione vigente in 
materia di tutela dei Beni Culturali. 

 
In considerazione di quanto esposto, il Servizio Edilizia per la Cultura ha provveduto alla 

predisposizione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, degli interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle case del Borgo 
Medievale, per l’anno 2018, redatto dai tecnici del Servizio proponente, appositamente 
incaricati con ordine di servizio del Dirigente del Servizio, Arch. Rosalba Stura, nominata 
Responsabile del Procedimento con atto di organizzazione del Direttore della Divisione Servizi 
Tecnici - Coordinamento, Ing. Sergio Brero, in data 26 gennaio 2018, prot. n. 1179. Il suddetto 
progetto è costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnico-illustrativa (all. n. 1); 
- Capitolato Speciale d’appalto – Parte I e II – Disposizioni generali e speciali (all. n. 2); 
- Schema di contratto d’appalto (all. n. 3); 
- Capitolato Speciale d’appalto – Parte III – Prescrizioni tecniche (all. n. 4); 
- Computo metrico estimativo (all. n. 5); 
- Elenco prezzi unitari (all. n. 6); 
- Elenco nuovi prezzi aggiuntivi (all. n. 7); 
- Analisi dei nuovi prezzi (all. n. 8); 
- Elenco voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo dei lavori posti a base di gara (all. 

n. 9); 
- Piano di sicurezza e coordinamento (all. n. 10); 
- P.S.C – Allegato A (all. n. 11); 
- P.S.C. – Allegato B (all. n. 12); 
- P.S.C. – Allegato C (all. n. 13); 
- P.S.C – Allegato D (all. n. 14); 
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- P.S.C  – Tav. Sic 01 - Layout di cantiere e Inquadramento planimetrico (all. n. 15); 
- Quadro di incidenza della manodopera (all. n. 16). 

 
Le opere previste nel suddetto progetto verranno contabilizzate a misura, ai sensi dell’art. 

59, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di lavori da eseguirsi secondo le 
esigenze della stazione appaltante, in riferimento ad uno specifico arco di tempo. 

 In particolare, per quanto attiene ai prezzi di riferimento utilizzati per l’appalto in esame, 
il progetto dà atto che i prezzi sono contenuti nell’Elenco prezzi unitari particolare dell’opera, 
a cui si fa riferimento nelle specifiche contenute nell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
In aggiunta a tale elenco prezzi unitari, sono stati definiti alcuni nuovi prezzi aggiuntivi, 
appositamente richiamati nel Capitolato Speciale di Appalto – Parte I – Norme Amministrative 
- Disposizioni Generali e Speciali. 

Il progetto suindicato è stato esaminato e validato dal Responsabile Unico del 
Procedimento e Dirigente del Servizio Edilizia per la Cultura, ritenuto adeguato e conforme alla 
normativa vigente ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come 
risulta dall’apposito verbale in data 12 luglio 2018 (all. n. 17).  

 
Sulla base delle opere inserite nell’allegato progetto esecutivo, il quadro economico 

complessivo dell’intervento risulta così definito: 
Opere a misura, soggette a ribasso di gara     Euro 37.694,84 
Oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso   Euro  1.660,00 
Totale opere ed oneri sicurezza      Euro  39.354,84 
I.V.A. 22% su opere ed oneri sicurezza     Euro  8.658,06 
Totale, I.V.A. compresa       Euro 48.012,90 
Incentivo D.Lgs. 50/2016 art. 113, comma 3 (80% del 2% sulle opere) Euro      503,74 
Incentivo D.Lgs. 50/2016 art. 113, comma 4 (20% del 2% sulle opere) –  
Fondo innovazione        Euro      125,94 
Totale complessivo        Euro 48.642,58 

Secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’importo relativo agli oneri della 
sicurezza contrattuali, pari ad Euro 1.660,00, oltre I.V.A, non è soggetto al ribasso di gara. 

L'importo complessivo dei lavori risulta pertanto di Euro 39.354,84, di cui Euro 
37.694,84 per opere soggette a ribasso ed Euro 1.660,00 per oneri contrattuali della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre Euro 8.658,06 per IVA 22%. L’importo complessivo suddetto è 
comprensivo di Euro 629,68 che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato 
al fondo per le funzione tecniche per Euro 503,74 e per Euro 125,94 al fondo per l’innovazione, 
da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari. Detto importo di Euro 629,68 è pari 
al 1,60% dell’importo totale dell’appalto (2% x 0.80), determinato in attuazione del 
Regolamento n. 382 “Quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 n. 
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mecc, 2018 02770/004, esecutiva dal 19 luglio 2018. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Il Responsabile del 
Procedimento è l’Arch. Rosalba Stura – Dirigente del Servizio Edilizia per la Cultura. 

Considerato che l’importo delle opere a base di gara ammonta ad Euro 39.354,84 (di cui 
Euro 37.694,84 per opere soggette a ribasso ed Euro 1.660,00 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso) e che ricorrono i presupposti di 
economicità-tempestività-specificità, s’intende procedere mediante affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di interventi 
finalizzati a risolvere problemi di carattere urgente volti a prevenire situazioni di pericolo che 
potrebbero comportare danni certi e gravi in capo all’Ente, nonché responsabilità civili e penali 
da questi derivanti in capo a Dirigenti ed Amministratori. 
 L’affidamento delle suddette opere sarà effettuato sulla scorta del progetto esecutivo, 
validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 12 luglio 2018  ed 
approvato con il presente atto, nonché del Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi 
Allegati. 

In data 1° agosto 2018 è stata altresì fornita al Responsabile Unico del Procedimento, 
Arch. Rosalba Stura, da parte del Direttore dei Lavori , Ing. Fabrizio Passantino, l’attestazione 
dello stato dei luoghi (prot.n. 13113) di cui all’art. 4, comma 1 D.M. MIT n. 49/2018, 
propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente. 

Per la tipologia delle opere da appaltare, già in sede di progetto si è valutata la non 
applicabilità dei Cam ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, pertanto in fase di 
esecuzione il D.L. non sarà tenuto alla verifica di quanto prescritto sul punto nel D.M. del MIT 
n. 49/2018. 

L’esperimento della procedura avverrà tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6  
e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità previste all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs 50/2016. Considerate le caratteristiche peculiari del complesso storico vincolato dalla 
Soprintendenza, e tenuto conto della necessità di intervenire con la massima urgenza per 
rispondere alle numerose richieste pervenute dal museo dal mese di aprile, a partire dal quale la 
struttura è rientrata nelle competenze dirette della Città,  sarà invitato a presentare offerta un 
operatore economico individuato tra soggetti iscritti al MEPA per la categoria prevalente delle 
opere in appalto OG2 – Classifica I – “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 
tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”, nel rispetto del 
principio della rotazione. Trattandosi di interventi relativi a beni culturali, non è ammesso 
l’avalimento. L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, ex artt. 148, 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  e poiché trattasi di lavori la cui tipologia ed oggettiva 
natura non consente una valutazione in termini qualitativi tale per cui sia applicabile il criterio 
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di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, il minor prezzo 
sarà determinato, trattandosi di contratto da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara. 

Ogni dettaglio relativo alla gara è contenuto negli elaborati di progetto come sopra 
elencati, nonché nel bando di gara e relativi allegati (all. n. 18), che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto, da inserire sulla piattaforma MEPA nella relativa RDO, 
unitamente al DGUE e tutta la documentazione del progetto.  L’Amministrazione si riserva di 
procedere alla valutazione della congruità dell’offerta nei modi e ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.  

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambi subordinati 
all’assunzione di apposito successivo provvedimento autorizzativo. E’ fatta salva, in ogni caso, 
 la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione 
qualora l’offerta non risultasse conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del contratto, e/o 
di interpellare un nuovo soggetto.  

La ditta , nell’offerta economica, dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli 
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, pena l’esclusione dalla gara secondo quanto previsto dal combinato disposto 
degli artt. 95, comma 10 ed 83, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Il concorrente dovrà altresì 
presentare, pena l'esclusione dalla gara stessa, i documenti e le dichiarazioni da cui risulti il 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare, da cui risulti la 
qualificazione nella categoria prevalente: OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela” - Classifica I - per Euro 39.354,84. L’Appaltatore aggiudicatario dovrà 
essere iscritto o iscriversi alla Cassa Edile, ai fini dell’esecuzione dei lavori. 

E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto 
d’appalto, secondo quanto meglio specificato nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che 
potrà essere richiesto esclusivamente a favore di imprese in possesso di adeguata 
qualificazione. Ciascun concorrente dovrà indicare nell’istanza le opere che intende 
subappaltare; la mancata indicazione comporterà l’impossibilità di subappaltare qualsiasi 
lavorazione. 

Il computo metrico estimativo allegato al progetto, come peraltro disciplinato nel CSA, 
non fa parte integrante del contratto d’appalto, in quanto non richiamato nel bando di gara ex 
art. 32, comma 14 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

Il contratto d’appalto potrà essere prorogato per il tempo necessario all’individuazione di 
un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

E’ esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e 
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s.m.i, in quanto tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno 
devolute al competente Foro di Torino. L’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei 
lavori è subordinata all'esecutività della presente determinazione dirigenziale. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014, si rende ora necessario 
provvedere all’approvazione del progetto esecutivo delle opere di manutenzione ordinaria e 
messa in sicurezza degli edifici del Borgo Medievale per l’anno 2018, all’approvazione 
dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA di Consip 
S.p.A. ed alla prenotazione della spesa per l’importo complessivo di Euro 48.642,58, I.V.A. 
22% inclusa, secondo il quadro economico di cui in precedenza.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Direzione ai Dirigenti di Servizio,    
 

DETERMINA 
 
1. di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui integralmente si 

richiamano, il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50,  inerente i lavori di ordinaria manutenzione e messa in sicurezza delle case del Borgo 
Medievale per l’anno 2018, costituito dagli elaborati elencati in narrativa e comprensivo del 
piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., 
redatto dai tecnici del Servizio Edilizia per la Cultura, per un importo complessivo pari ad 
Euro 48.642,58, I.V.A. compresa, definito dal quadro economico di spesa dettagliato in 
premessa, che qui s’intende integralmente richiamato; 

2. di dare atto che, considerato l’importo delle opere a base di gara, ricorrendo i presupposti 
di economicità-tempestività-specificità, si procederà all’affidamento ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di interventi finalizzati a 
risolvere problemi di carattere urgente volti a prevenire situazioni di pericolo che 
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potrebbero comportare danni certi e gravi ricadenti sull’Ente, nonché responsabilità civili 
e penali da questi derivanti in capo a Dirigenti ed Amministratori; 

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, anche a seguito dell’avvenuta 
attestazione in data 1° agosto 2018, prot. n. 13113, relativa allo stato dei luoghi interessati 
dai lavori fornita al RUP dal DL come indicato in narrativa e sulla base del Capitolato 
Speciale d’Appalto, l’indizione della procedura telematica per l’affidamento diretto dei 
lavori di cui in precedenza, tramite mercato elettronico MEPA, ai sensi degli artt. 36, 
comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo apposita offerta ad un soggetto accreditato 
sulla piattaforma elettronica per la categoria prevalente dei lavori in appalto OG2 – 
Classifica I – per un importo a base di gara di Euro 39.354,84 (di cui Euro 37.694,84 per 
opere soggette a ribasso ed Euro 1.660,00 per oneri contrattuali sicurezza non soggetti a 
ribasso), oltre IVA al 22%; 

4. di approvare il bando di gara ed ogni relativo allegato (all. n. 18), che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto, oltre a tutta la documentazione del progetto; 

5. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, ex artt. 
148, comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,  e poiché trattandosi di tipologia di lavori la cui 
oggettiva natura non consente una valutazione in termini qualitativi tale per cui sia 
applicabile il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In 
particolare, il minor prezzo sarà determinato, trattandosi di contratto da stipulare a misura, 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Rosalba Stura, Dirigente 
del Servizio Edilizia per la Cultura; 

7. di prenotare la spesa complessiva di Euro 48.642,58, I.V.A. inclusa, di cui Euro 45.987,70 
 per opere, Euro 2.025,20 per oneri, Euro 503,74 inc.80% ed Euro 125,94  inc.20%, 
secondo la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

48.642,58 2018 52100/1 coel 2030 31/12/2018 01 06 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:   Edilizia per la Cultura/Spese generali/Spese di funzionamento 

Conto finanziario n.  Descrizione conto finanziario:  

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 

8. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento e 
l’impegno della spesa;  

9. di dare atto che l’intervento non rientra nelle disposizioni dell’impatto economico, come da 
dichiarazione allegata (all. n. 19); 

10. di attestare infine che: 
- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 



2018 03452/060 8 
 
 

sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole. 

- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente    

 
Torino, 3 agosto 2018  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Arch. Rosalba STURA 
 
 

V. IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
Ing. Sergio BRERO  

 
       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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OGGETTO: BORGO MEDIEVALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN 
SICUREZZA DEGLI EDIFICI. AUT. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, 
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU MEPA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 
LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA. 
PRENOTAZIONE SPESA EURO 48.642,58, IVA COMPRESA 


 


 


ALLEGATI DEL PROVVEDIMENTO: 


- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA (ALL. N. 1); 


- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE I E II – DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIALI (ALL. N. 2); 


- SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO (ALL. N. 3); 


- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE III – PRESCRIZIONI TECNICHE (ALL. N. 4); 


- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (ALL. N. 5); 


- ELENCO PREZZI UNITARI (ALL. N. 6); 


- ELENCO NUOVI PREZZI AGGIUNTIVI (ALL. N. 7); 


- ANALISI DEI NUOVI PREZZI (ALL. N. 8); 


- ELENCO VOCI DI PREZZO COSTITUENTI IL 100% DELL’IMPORTO DEI LAVORI POSTI A BASE DI GARA (ALL. N. 


9); 


- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (ALL. N. 10); 


- P.S.C – ALLEGATO A (ALL. N. 11); 


- P.S.C. – ALLEGATO B (ALL. N. 12); 


- P.S.C. – ALLEGATO C (ALL. N. 13); 


- P.S.C – ALLEGATO D (ALL. N. 14); 


- P.S.C  – TAV. SIC 01 - LAYOUT DI CANTIERE E INQUADRAMENTO PLANIMETRICO (ALL. N. 15); 


- QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA (ALL. N. 16) 


- ATTESTAZIONE VALIDAZIONE (ALL. N. 17) 


- FASCICOLO DOCUMENTI GARA (ALL. N. 18) 


- DICHIARAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO – V.I.E. (ALL. N. 19)  


 


AVVISO 


 


LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO È DEPOS ITATA PRESSO IL SERVIZIO 


EDILIZIA PER LA CULTURA (RECAPITO TELEFONICO: 011 0 1123850) 


 





