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DETERMINAZIONE:  OPERE PROPEDEUTICHE ALLA RICOLLOCAZIONE OPERA 
D'ARTE "LA TOTALITA'" NEI GIARDINI GROSA (CIG 7606203547). APP. STRALCIO 
PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU MEPA AI 
SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PRENOTAZIONE SPESA 
EURO 35.000,00 IVA COMPR.  
 
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, nonché gli interventi riguardanti l’ingente patrimonio 
monumentale e le installazioni d’arte collocati sull’intero territorio cittatino. 

Tra le suddette opere è compresa la Fontana/scultura “La Totalità” del Maestro Costas 
Varotsos, artista di fama internazionale nato ad Atene nel 1955, autore di numerose opere 
scultoree dislocate nelle più importanti città e capitali del mondo, che venne realizzata nel 1999 
   dall’Impresa di costruzioni Dioguardi S.p.A., coinvolta nella realizzazione della nuova sede 
del palazzo regionale Telecom Italia, a seguito dell’approvazione di apposito atto di 
collaborazione, donata alla Città e collocata nel Giardino Luigi Martini di Piazza Benefica, con 
il coinvolgimento dei cittadini del quartiere che accolsero con favore l’iniziativa.  

L’esigenza, emersa alcuni anni fa, di eseguire specifiche prove e valutazioni sulle 
condizioni di stabilità del monumento, ha comportato la necessità di  effettuare alcuni sondaggi 
di carattere distruttivo, con la conseguente protezione dell’intero manufatto mediante 
ponteggio perimetrale recintato sui  quattro lati, volto ad evitare eventuali danneggiamenti e 
manomissioni. 

In conseguenza degli esiti delle predette indagini e delle difficoltà economiche a 
manutenere l’opera d’arte, esposta a continuo degrado ed atti vandalici, è emersa l’esigenza di 
ricollocare la stessa in posizione maggiormente consona, liberando lo spazio centrale della 
Piazza Benefica per una sua riqualificazione complessiva che prevedeva il mantenimento 
dell’attività del mercato ed il recupero dell’area verde e delle alberate. 

A seguito di approfondite valutazioni e verifiche, la Città di Torino, nell’ambito della 
Convenzione quadro sottoscritta in data 6 luglio 2016, prot. n. 9846 tra la stessa Città e la 
Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale" 
– in breve Fondazione CCR, per lo svolgimento di attività connesse agli interventi di 
valorizzazione del patrimonio storico e artistico di proprietà della Città, nel rispetto del D.Lgs. 
22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, approvata con 
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deliberazione della Giunta Comunale in data 31 maggio 2016 (mecc. 2016 02463/060), 
esecutiva dal 17 giugno 2016, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i., dell’art 107, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 61, comma 2, del vigente 
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 357, ha ritenuto di avvalersi della 
Fondazione CCR per l’esecuzione delle attività volte alla ricollocazione dell’opera d’arte “La 
Totalità”, nel nuovo sito individuato all’interno dei Giardini Grosa, di proprietà della Città di 
Torino, a lato del Grattacielo Intesa Sanpaolo, tenuto conto che la stessa Fondazione CCR, in 
ossequio all’art. 2, comma 3, del proprio Statuto, realizza la parte prevalente della propria 
attività a favore dei soggetti Fondatori quale è la Città di Torino. 

La Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. ha dato la propria disponibilità a sostenere 
finanziariamente la Fondazione CCR per gli interventi di ricollocazione dell’opera nel nuovo 
sito, sino alla concorrenza di Euro 150.000,00, accollandosi inoltre gli oneri manutentivi per 
la durata di dieci anni, mentre restano a carico della Città i soli interventi di predisposizione 
del sito propedeutici alla ricollocazione dell’opera stessa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 24 luglio 2018 (n. mecc. 2018 
03117/060), esecutiva dal 9 agosto 2018, è stato pertanto approvato, in linea tecnica, il progetto 
esecutivo ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, degli interventi in oggetto, 
trasmesso gratuitamente alla Città nell’ambito di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa tra la 
Città di Torino, la Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro “La Venaria Reale” 
e Intesa Sanpaolo S.p.A., formalizzato in data 20 gennaio 2017, mediante sottoscrizione con 
firma digitale tra le parti della scrittura privata n. 7, prot. n. 919 del 24 gennaio 2017. 

In considerazione di quanto esposto, il Servizio Edilizia per la Cultura ha provveduto allo 
stralcio dal progetto esecutivo approvato con il citato provvedimento n. mecc. 2018 03117/060, 
degli interventi propedeutici alla ricollocazione dell’opera “La totalità” nei giardini Grosa, 
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 8 giugno 2018, prot. n. 9682. 

Il suddetto progetto, costituito da n. 16 elaborati (all. da n. 1 a n. 16), come risulta 
dall’elenco sottoscritto dai progettisti  (all. n. 0), prevede opere da contabilizzarsi 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.  

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, vista anche 
l’attestazione rilasciata dai progettisti (all. n. 17), così come risulta dall’apposito verbale in data 
20 settembre 2018 (all. n. 18).  

Sulla base delle opere inserite nello stralcio del progetto esecutivo, come sopra indicato, 
il quadro economico complessivo dell’intervento risulta così definito: 
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 Euro 

Importo opere a misura, soggetto a ribasso 20.820,65 
Oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso 1.552,96 
Importo complessivo  22.373,61 
IVA 22 % 4.922,19 
Totale opere, oneri sicurezza ed I.V.A. 27.295,80 
Incent. Funz. tecniche, art. 113 c. 3  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 286,38 
Fondo innovazione, art. 113 c. 4  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  71,60 

       Imprevisti per interventi di completamento 7.346,22 
      TOTALE COMPLESSIVO  35.000,00 

 
 

In relazione al suddetto quadro economico, il cronoprogramma finanzio dell’intervento risulta 
essere il seguente: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2018 

Stanziamento 35.000,00 
Prenotato 35.000,00 

 
 
Secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’importo relativo agli oneri della 

sicurezza contrattuali, pari ad Euro 1.552,96, oltre I.V.A, non è soggetto al ribasso di gara. 
L'importo complessivo dei lavori risulta pertanto di Euro 22.373,61, di cui Euro 

20.820,65 per opere soggette a ribasso ed Euro 1.552,96 per oneri contrattuali della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%. L’importo complessivo suddetto è comprensivo di Euro 
357,98 che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le 
funzione tecniche per Euro 286,38 e per Euro 71,60 al fondo per l’innovazione, da erogarsi in 
conformità alle disposizioni regolamentari. Detto importo di Euro 357,98 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. mecc, 2018 
02770/004, esecutiva dal 19 luglio 2018.  

Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione  sarà allocata 
in apposita posta di accantonamento del bilancio. 

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. 
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Considerato che l’importo delle opere a base di gara ammonta ad Euro 22.373,61 (di cui 
Euro 20.820,65 per opere soggette a ribasso ed Euro 1.552,96 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 alla predisposizione del sito per la successiva ricollocazione dell’opera “La Totalità” 
nei Giardini Grosa con spesa a carico di Intesa Sanpaolo S.p.A., tramite la Fondazione “La 
Venaria Reale”.  
 L’affidamento delle opere oggetto del presente provvedimento sarà effettuato sulla 
scorta dello stralcio del progetto esecutivo, validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. in data 3 settembre 2018 ed approvato con il presente atto, nonché del 
Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati. 

In data 24 settembre 2018 è stata altresì fornita al Responsabile Unico del Procedimento, 
Arch. Rosalba Stura, da parte del Direttore dei Lavori , Ing. Flavio Aquilano, l’attestazione 
dello stato dei luoghi (prot.n. 15595) 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 della struttura, tenuto conto della necessità 
di intervenire con la massima urgenza alla predisposizione del sito al fine di consentire l’avvio 
delle opere di ricollocazione dell’opera, sarà invitato a presentare offerta un operatore 
economico individuato tra soggetti iscritti al MEPA per la categoria prevalente delle opere in 
appalto OG1 – Classifica I – “Edifici civili e industriali”, nel rispetto del principio della 
rotazione. 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 
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. 19), 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, 
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 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: OG1 “Edifici civili e industriali” - Classifica I - per 
Euro 22.373,61. 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. Il 
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 
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 dello stralcio del progetto esecutivo compendente gli interventi 
propedeutici  alla ricollocazione dell’opera “La Totalità” nei Giardini Grosa, 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 35.000,00, I.V.A. 
22% inclusa, secondo il quadro economico di cui in precedenza. 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE   
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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, lo stralcio del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50,  comprendente le opere propedeutiche alla ricollocazione dell’opera “La 
Totalità” nei Giardini Grosa, 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 35.000,00, 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 alla 
predisposizione del sito destinato alla ricollocazione dell’opera “La Totalità” nei Giardini 
Grosa;  

 
3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, anche a seguito dell’avvenuta 

attestazione in data 24 settembre 2018, prot. n. 15595, 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 
OG1 “Edifici civili e industriali” - Classifica I - per un importo a base di gara di Euro 
22.373,61 (di cui Euro 20.820,65 per opere soggette a ribasso ed Euro 1.552,96 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%; 

 
4. di approvare il bando di gara ed ogni relativo allegato (all. n. 19), 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. 
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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 35.000,00, I.V.A. inclusa, secondo il quadro 

economico dell’opera riportato in premessa che qui s’intende integralmente richiamato, 
secondo la seguente imputazione: 

 
8.  
 

Importo Anno 
Bilanci
o 

Capitolo/Articolo Scadenza 
obbligazion

e 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregat
o 

35.000,00 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 

 
9. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento e 

l’impegno della spesa;  
 
10. di dare atto che l’intervento non rientra nelle disposizioni dell’impatto economico, come da 

dichiarazione allegata (all. n. 20); 
 
11. di attestare infine che: 

 
- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 

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 



2018 04109/060 8 
 
 

finanziari; 
 

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

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   

 
Torino, 27 settembre 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    
 
 

      
 

       





 
 
 


 
Via IV Marzo n. 19 – 10122 Torino -  tel. 011 01123850 - fax  011 01123880 –  www. comune.torino.it 


 
DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO 
SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA 
 


 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2018 04109/060         


 
 


Oggetto: OPERE PROPEDEUTICHE ALLA RICOLLOCAZIONE OPERA D’ARTE “LA 


TOTALITÀ” NEI GIARDINI GROSA (CIG 7606203547). APP. STRALCIO PROGETTO 


ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU MEPA AI SENSI ART. 36 COMMA 


2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PRENOTAZIONE SPESA EURO 35.000,00 IVA 


COMPR. 
 
 
 


AVVISO 
 
 
 
LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENT O È DEPOSITATA 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO EDILIZ IA PER LA CULTURA  
(RECAPITO TELEFONICO: 011 01123850)  
 
 
Allegati del provvedimento: 


 
0. ELENCO ELABORATI; 
1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA;  
2. CRONOPROGRAMMA GENERALE; 
3. SCHEMA DI CONTRATTO; 
4. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I-II; 
5. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE III; 
6. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 
7. PIANO DI MANUTENZIONE; 
8. RELAZIONI SPECIALISTICHE; 
9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;  
10. ELENCO PREZZI UNITARI;  
11. STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA; 
12. ELENCO PREZZI UNITARI DELLA SICUREZZA; 
13. IMPORTO 100% A BASE DI GARA; 
14. QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA; 
15. ELABORATI GRAFICI - OPERE ARCHITETTONICHE; 
16. ELABORATI GRAFICI - OPERE STRUTTURALI; 
17. ATTESTAZIONE DEI PROGETTISTI; 
18. VALIDAZIONE DEL PROGETTO; 
19. BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI; 
20. DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO. 
 
 





