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PREMESSA
Attualmente le ordinarie tumulazioni presso il Cimitero Monumentale della Città di Torino vengono
eseguite presso i complessi denominati Gruppo 28 presso il campo F e Gruppo 29 presso il campo
M nella VII ampliazione. Dato il numero di loculi disponibili nei complessi suddetti, visto il
riferimento statistico di occupazione progressiva negli ultimi anni, è stata determinata una
proiezione di esaurimento della disponibilità di sepolture a medio termine ed una conseguente
imminente necessità di reperire nuovi spazi di sepoltura. Per questo motivo si è attuata la scelta
di programmare interventi di recupero del patrimonio edilizio cimiteriale che possa fornire
occasione di riutilizzo, riqualificazione e mantenimento in stato di buona efficienza gli organismi
edilizi già presenti all'interno del sito cimiteriale in questione.
Tale intervento consiste nella riqualificazione dei fabbricati corrispondenti al Gruppo n. 30 ubicato
presso la VII ampliazione nei pressi del campo I e al Gruppo n.31 ubicato sempre presso la stessa
ampliazione ma in prossimità del campo L.
La scelta è stata mirata sui suddetti fabbricati per ragioni di dimensioni dei complessi in termini di
numero di loculi (circa 2210 per complesso gr.31 e circa 1690 per il complesso gr. 30 – numero
complessivo di loculi presenti nei due fabbricati) e per ragioni di disponibilità essendo gli stessi
occupati da defunti per i quali sono decorsi i termini di concessione. Tali fabbricati risalendo come
periodo di costruzione agli anni '70/80 hanno esaurito il primo ciclo di concessioni quarantennali
di sepolture e con gli interventi che verranno progettati e realizzati, si apprestano a sostenere un
ulteriore periodo di concessioni con un generale miglioramento delle condizioni di fruizione dei
luoghi e di migliore accessibilità agli stessi.
Per tale motivo AFC ha redatto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica sulla base del quale
occorre sviluppare il progetto esecutivo per poter quanto prima effettuare la gara d’appalto per
l’esecuzione dei lavori.
A tal proposito viene predisposto il presente documento atto a fornire i necessari elementi per
l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva e Direzione Operativa opere strutturali
(comprensivo di redazione di relazione geotecnica), impiantistiche elettriche e verifiche
illuminotecniche, oltre al Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione.
Al fine di predisporre corretta documentazione di progetto esecutivo oltre alle preliminari verifiche
già effettuate, sarà necessario effettuare un’indagine conoscitiva accurata della struttura
esistente anche al fine di verificare la compatibilità e l’adeguatezza dell’intervento proposto a
livello architettonico rispetto alla tipologia e allo stato di fatto della struttura esistente e in
maniera tale da consentire, inoltre, il corretto inserimento strutturale e dimensionale dell’impianto
ascensore.
Premesso che la progettazione generale e architettonica è in capo ad AFC, oltre al contributo
specialistico sulle strutture (per quanto attiene alle verifiche generali, nuovo vano corsa
ascensore e nuova rampa di accesso), si renderà necessaria la progettazione dell’impianto
elettrico e di d’illuminazione che, coprendo i camminamenti del piano interrato/primo e delle
scale, offrirà nuova utilità ai visitatori, con l’obbiettivo di fornire particolarmente nel piano
interrato un comfort illuminotecnico che renda più gradevole la visita ai luoghi oggetto di
intervento, senza trascurare l’aspetto di risparmio ed efficienza energetica ( lampade a basso
consumo, temporizzatori e sistemi di controllo dell’illuminamento come apparati crepuscolari,
ecc..), andrà inoltre prevista la predisposizione per l’impianto di diffusione sonora.
Pertanto previa verifica dei parametri illuminotecnici andrà progettata una soluzione che
garantisca l’integrazione della luce artificiale con la luce naturale proveniente dai lucernari
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anch’essi in previsione di sostituzione. Oltre alla progettazione del nuovo impianto di
illuminazione si dovrà curare in particolare il quadro elettrico generale del fabbricato anche in
relazione al collegamento con il più vicino punto di distribuzione e all’inserimento di un quadro
dedicato all’impianto ascensore di nuova installazione.

Foto 1 - vista d’insieme
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Foto 2 - vista testata “tipo”

Per una compiuta rappresentazione del progetto si allega al presente documento il progetto di
fattibilità tecnica ed economica redatto da AFC, sulla base del quale dovrà essere sviluppato il
progetto esecutivo tenendo anche in considerazione l’importo opere complessivo ivi calcolato.
Tutto ciò premesso l’Azienda richiede lo svolgimento del seguente incarico:
a) Redazione e sviluppo del progetto esecutivo opere strutturali (comprensivo di relazione
geotecnica) e impiantistiche, oltre alle necessarie verifiche illuminotecniche;
b) Direzione Operativa a supporto della D.L. nella fase di esecuzione delle opere fino al collaudo;
c) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ai sensi titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PARCELLA PROFESSIONALE
Le opere di cui all’intervento in oggetto fanno riferimento ad un costo complessivo dell’opera
stimato in € 809.416,07 ( oneri della sicurezza esclusi ) e corrispondono alle seguenti categorie:
•
•
•
•

categoria
categoria
categoria
categoria

S.03 - opere strutturali: riferite ad un importo lavori stimato pari ad € 132.378,10;
IA.03 – impianti elettrici: riferite ad un importo opere stimato pari a € 171.427,16;
S.05 – impianti elevatori: riferite ad un importo opere stimato pari a € 128.391,12;
E.20 – interventi di m.s.: riferite ad un importo opere stimato pari a € 377.219,69;

Segue prospetto di sintesi dei compensi previsti suddivisi per prestazione, per i dettagli si dovrà
far riferimento alla parcella allegata redatta da AFC ai sensi dell’art.24, co.8 D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. e del D.M. 17/06/2016 :
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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE GRUPPI 30-31 - CIMITERI DI TORINO
importi parcella per incarico
importo
compenso

aliquota
spese

1 Progetto esecutivo strutturale, impianti e direzione operativa

€ 16.304,08

€ 4.076,02

2 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione

€

€ 2.122,09

PRESTAZIONE PROFESSIONALE

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI BASE GARA
SPESE E ONERI ACCESSORI

TOTALE PARCELLA BASE GARA

8.488,34

€ 24.792,42
€

6.198,11

€ 30.990,53

DESCRIZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE
A) PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI e IMPIANTO

ELETTRICO
L’affidatario riceverà da AFC il progetto di fattibilità tecnica ed economica, la relazione geologica,
il rilievo architettonico di massima dei luoghi, e dovrà provvedere alla conseguente verifica ed
eventuale aggiornamento degli elaborati dello stato di fatto al fine di ottenere rilievi precisi
necessari.
 Vanno applicate tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia
della progettazione esecutiva con la predisposizione di tutti i documenti richiesti ed elencati nel
D.Lgs. 50/16 e D.P.R. 207/10 artt. dal 33 al 43 per la progettazione esecutiva, oltre alle
previsioni delle vigenti Norme tecniche per le Costruzioni ed a quanto eventualmente disposto
da specifiche norme tecniche di settore;
 Il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per i livelli di progettazione
precedenti al fine di garantire la qualità della progettazione;
 Oltre a quanto appena premesso, l’incarico di redazione del progetto esecutivo in oggetto
vedrà, tra l’altro, la redazione e la predisposizione della seguente documentazione, peraltro
esemplificativa e non esaustiva:
a)
b)
c)
d)
e)

Relazione geotecnica;
Relazione generale;
Relazione sismica;
Relazioni specialistiche;
Relazioni e calcoli esecutivi delle strutture e eventuali impianti;
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f) Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti, nonché tutte le Indicazioni/prescrizioni in
merito agli specifici interventi manutentivi futuri da inserire nel Piano stesso;
g) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) Cronoprogramma dei lavori dettagliato per ogni fase e sottofase di lavorazione;
i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi nuovi prezzi (accompagnate dove necessario dalle
offerte di mercato richieste a supporto, min. n. 3 per elemento laddove esistenti sul mercato);
j) Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui
si compone l’opera o il lavoro (Q.I.M );
k) Capitolato speciale di appalto;
l) Relazione tecnico-descrittiva;
m) Disciplinare degli elementi tecnici;
n) Elaborati grafici di dettaglio riportanti tutti i particolari esecutivi \ costruttivi necessari per lo
sviluppo completo delle informazioni progettuali;
o) Ogni altro elaborato necessario per la compiuta rappresentazione dell’opera in ogni suo
dettaglio eventualmente richiesto dal RUP e previsto dalla vigente normativa;
p) Studio illuminotecnico e disamina del sistema di illuminazione e apparecchi illuminanti da
utilizzare, con particolare riferimento alla scelta degli stessi in relazione sia alle loro
caratteristiche tecniche sia all’ottimizzazione dei costi anche di futuro mantenimento ;
 L’incarico dovrà essere svolto in stretta collaborazione con l’ufficio tecnico di AFC, dal quale
riceverà istruzioni circa le specifiche prestazioni da effettuare; in particolare sarà necessario
relazionare periodicamente (con obbligo settimanale) e secondo necessità al Responsabile del
Procedimento sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione
congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire anche al fine di poter concordare
congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello
svolgimento del presente incarico. A tal proposito l’Affidatario si impegna durante la fase di
progettazione, a partecipare almeno ad una riunione settimanale, tenuta in sede AFC, di
verifica avanzamento progettazione nella quale dovrà di volta in volta portare copia cartacea
di quanto prodotto fino a quel momento;
 La progettazione dovrà tenere conto dell’entità di spesa complessiva prevista da AFC
(indicata nell’apposito capitolo di quantificazione economica) e stimata nel progetto di
fattibilità tecnica ed economica per i lavori in questione al netto di Iva e somme a
disposizione, la quale non dovrà subire sensibili variazioni;

 L’incarico comprende l’approntamento integrale di tutta la documentazione (eventuali
valutazioni e relazioni, elaborati esecutivi e costruttivi, relazione tecnica e di calcolo,
capitolato speciale, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, incidenza manodopera,
disciplinare tecnico, analisi nuovi prezzi, ecc…) e le indagini e rilievi preliminari necessari per
la presentazione del progetto esecutivo completo per l’avvio della successiva gara d’Appalto
in conformità sia alle vigenti Norme tecniche sulle costruzioni (NTC 2018), sia alle disposizioni
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i e DPR 207/10 ( nelle parti ancora in vigore ), delle norme vigenti in
materia di opere pubbliche, sicurezza, sanità pubblica, ambiente, sia a tutta la normativa
tecnica di settore vigente e dovrà avere un livello di approfondimento costruttivo tale da non
ammettere varianti di sorta o riserve da parte dell’Impresa esecutrice.
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 L’Affidatario dovrà occuparsi della redazione e consegna della pratica per la denuncia opere
strutturali in c.a. o altro (sia per quanto attiene alle consegne prima dell’inizio dei lavori che
per la parte a conclusione delle opere) presso gli uffici competenti della Città di Torino;
 L’Affidatario s’impegna altresì ad effettuare tutte le modifiche e integrazioni necessarie,
richiesta dalla S.A. a seguito delle operazioni di verifica e validazione del progetto ex art.26
D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
B) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
L’incarico professionale in discorso riguarda anche il Coordinamento sicurezza in fase di
progettazione relativamente all’intervento in oggetto ex art. 91 d.lgs. 81/08, anch’esso da
svolgere in stretta collaborazione con l’Ufficio Tecnico di AFC, che potrà fornire istruzioni circa le
specifiche prestazioni da effettuare.
Tale fase dovrà tener conto di tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola
la materia del coordinamento della sicurezza nel corso della progettazione, che a titolo indicativo
e non esaustivo, sono di seguito indicate:

 L’Affidatario dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo

•

100,co. 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e agli articoli 33 e 39 del D.P.R. 207/2010, i cui contenuti
sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, in particolare:
individuazione dei rischi ;

•

analisi dei rischi ;

•

valutazione dei rischi ;

•

procedure esecutive ;

•

apprestamenti ed attrezzature ;

•

stima dei costi dei presidi di sicurezza ;

•

misure di prevenzione per rischi derivanti dalla compresenza di varie imprese ;

•

utilizzazione di impianti comuni ;

•

piano di lavoro in caso di presenza di eventuali rischi specifici che vengano evidenziati nel PSC;

•

L’Affidatario dovrà predisporre il fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti
sono definiti all'allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;

 L’Affidatario s’impegna inoltre ad effettuare tutte le modifiche e integrazioni necessarie,
richieste dalla S.A. a seguito delle operazioni di verifica e validazione del progetto ex art.26
D.Lgs. 50/16 e s.m.i;
L’Affidatario svolgerà l’incarico in stretta collaborazione con l’ufficio tecnico di AFC, riferirà
periodicamente (con obbligo settimanale) e secondo necessità al Responsabile del Procedimento
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sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni
progettuali nel loro divenire. A tal proposito il professionista si impegna durante la fase di
progettazione, a partecipare almeno ad una riunione settimanale, tenuta in sede AFC, di
verifica avanzamento progettazione e coordinamento.

C) DIREZIONE OPERATIVA OPERE STRUTTURALI e IMPIANTISTICHE (ASSISTENZA
ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COLLAUDO)
Per quanto concerne la fase relativa alla direzione operativa delle opere in oggetto, s’intendono
applicate tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia della
direzione lavori, in particolare l’art. 101 del D.Lgs. 50/16, e più nel dettaglio:
 L’Affidatario, in qualità di D.O., si impegna ad effettuare almeno un sopralluogo
settimanale nelle fasi ordinarie delle lavorazioni e quotidiano in tutti quei momenti che
necessitano per contro un controllo assiduo dei lavori;
 Il D.O. dovrà recarsi in cantiere anche ogni qualvolta il Direttore dei Lavori dovesse convocarlo
per specifiche esigenze di cantiere;
 L’Affidatario, in qualità di D.O., dovrà redigere, per ogni singolo sopralluogo, specifico verbale
inviato alla DL per mezzo PEC e parimenti dovrà compilare il giornale dei lavori presente in
cantiere, unitamente ad un accurato rilievo fotografico attestante l’avanzamento dei lavori, con
onere di consegna periodica ad AFC (da concordarsi tra le parti) di copia delle fotografie su
supporto informatico;
 L’Affidatario dovrà ricevere le specifiche tecniche dai materiali che l’impresa riterrà opportuno
utilizzare (comprese le lampade) ed esprimersi formalmente sulla conformità del materiale
rispetto a quanto progettato e rispetto al corretto utilizzo che ne verrà fatto inviando specifica
comunicazione al DL di approvazione del materiale o del ciclo di lavorazione;
 L’Affidatario, durante l’esecuzione dei lavori dovrà, tra le altre cose, occuparsi di coordinare e
presiedere ai controlli di legge per quanto attiene alle opere strutturali e impiantistiche in corso
di esecuzione (prelievi campioni e cubi cls, ferri d’armatura, relativi verbali e verifiche
specifiche, prove sugli impianti, verifiche varie, etc…) e produrre a fine lavori una apposita
relazione riportante l’elenco delle prove e le relative risultanze;
 L’Affidatario, a fine lavori, dovrà rilasciare specifica relazione e verbale di sopralluogo attestanti
la fine dei lavori di specifica competenza e la conformità al progetto dallo stesso redatto anche
relativamente alla normativa vigente;
 L’Affidatario dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per il collaudo in corso d’opera,
compresa la raccolta e valutazione dei documenti tecnico/amministrativi rilasciati dall’impresa
esecutrice (comprese le certificazioni di conformità degli impianti ex DM 37/08 e s.m.i), così
come dovrà, a fine lavori, fornirla per l’emissione del certificato di collaudo;
Nell’incarico

de

quo

s’intende

inoltre

ricompreso

l’aggiornamento

costante

di

tutti

i
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documenti/elaborati
di progetto ogni qualvolta si renda necessario (varianti, modifiche o
aggiornamenti di particolari esecutivi, aggiornamenti vari del progetto, ….),
nonché di
provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento degli elaborati prodotti che risultino errati,
inadeguati o incompleti a giudizio del Responsabile del Procedimento, senza pretesa di
riconoscimento di costi addizionali; oltre alla predisposizione delle percentuali di avanzamento
lavori (calcolate in modo analitico di dettaglio rispetto alle singole voci di CME) in occasione della
redazione dei singoli SAL per quanto attiene le specifiche categorie oggetto di affidamento, il
supporto alla DL in tutte le attività compresa l’assistenza nella risoluzione di eventuali riserve da
parte dell’impresa appaltatrice, il supporto in ogni altra attività richiesta dal DL riferibile
all’incarico in oggetto.
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