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PREMESSA E DATI GENERALI 

 

Scopo e forma del presente documento 

Il presente Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito DIP) si propone di definire 

le linee guida della suddetta progettazione e di disciplinare criteri, modalità e tempi 

dell’incarico. Le informazioni contenute nel presente DIP sono così suddivise: 

 

Nel capitolo 1 - oggetto della progettazione 

 lo stato di fatto dei luoghi ove dovranno essere realizzati gli interventi; 

 regime vincolistico; 

 gli obiettivi generali dell’opera; 

 l’analisi delle esigenze e dei bisogni da soddisfare. 

Nel capitolo 2 - progettazione dell’intervento 

 le fasi di progettazione da sviluppare e la loro sequenza logica, nonché i relativi 

tempi di svolgimento; 

 i livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere; 

 i limiti finanziari da rispettare, la stima dei costi e le fonti di finanziamento. 

Nel capitolo 3 – esecuzione 

 modalità e criteri di scelta del progettista  

 Costi previsti – quadro economico di massima  

 Aspetti economico‐ finanziari: 

 tempistica Concorso e della progettazione. 

 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.50/2016, il presente documento, contenente le linee di 

indirizzo alla progettazione, costituirà strumento di verifica della progettazione in ogni sua 

fase. 

 

Il presente documento sarà aggiornato in maniera dinamica dal RUP in funzione dello stato 

di avanzamento del procedimento. 

 
  



DATI GENERALI 

Denominazione dell’intervento 

Rifunzionalizzazione dell’immobile comunale in Montechiaro -ex plesso scolastico- per la 

realizzazione di un polo aggregativo innovativo per la crescita intelligente, sostenibile ed 

inclusiva della comunità locale.  

 

Ubicazione e area oggetto dell’intervento 

Comune di Vico Equense. Località interessate dal progetto: Montechiaro 

 

Stazione Appaltante 

Comune di Vico Equense  

 

Struttura tecnica, referente per la Stazione Appaltante 

Servizio Ufficio Europa 

 

Responsabile Unico del Procedimento  

Francesco Saverio Iovine, Project Manager e Responsabile Gestionale 

 
  



CAPITOLO 1 - OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE 

 

Art. 1 - Inquadramento  

Il contesto territoriale è tutelato sia da strumenti di pianificazione che da vincoli naturali. 

Di seguito si offre l’inquadramento territoriale delle zone in precedenza citate con 

particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

 zonizzazione territoriale vigente; 

 zonizzazione urbanistica vigente; 

 eventuali particelle catastali coinvolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 Descrizione dell’ambito territoriale di riferimento 

L’ambito territoriale di riferimento riguarda la frazione di Montechiaro situata nel Comune 

di Vico Equense, cittadina della penisola sorrentina il cui centro sorge sopra un banco 

tufaceo sporgente sul mare. Il territorio di Vico Equense è il più esteso della penisola 

poiché comprende, oltre al centro omonimo, una serie di piccoli borghi, o casali, (Arola, 

Bonea, Fornacelle, Massaquano, Moiano, Montechiaro, Pacognano, Preazzano, Santa 

Maria del Castello , Sant’Andrea, S. Salvatore, Seiano e Ticciano) molti dei quali sorti 

come estremo rifugio degli abitanti di queste zone in epoca altomedioevale, quando le 



scorrerie saracene avevano trasformato il mare in una fonte continua di pericoli e 

distruzione. 

Il particolare il raffinato e panoramico casale di Montechiaro sorge su una collina a circa 

215 metri sul livello del mare ad una distanza di circa 2,50 km dal centro di Vico 

Equense. Si tratta di un caratteristico borgo rurale che ha inizio presso la frazione di 

Alberi, raggiunge il culmine in località Casini e, degradando, termina con l’erta e 

montuosa Punta Scutolo a picco sul mare. Questa collina è folta di oliveti, tranne nel 

versante prospiciente la piana sorrentina, ove è priva di vegetazione per cui appare da 

quel lato come un Monte Chiaro.  

Sul punto più avanzato del promontorio di Montechiaro sorge la chiesa cinquecentesca 

dedicata alla Vergine delle Grazie da tutti nota come Cappella Rossa grazie al suo 

caratteristico colore “rosso pompeiano”, dalla quale  è possibile ammirare l’intera 

penisola sorrentina in tutta la sua suggestiva bellezza: dal piano isolato di Vico Alvano ai 

Colli di Cermenna e di Fontanelle, all’antico deserto dei Carmelitani Scalzi di Sant’Agata 

sui due golfi, al Capo di Sorrento, dietro il quale è l’isola di Capri. Dalla via G. Battista 

della Porta si giunge al centro di Montechiaro dove sono da segnalare due antichi edifici 

religiosi di particolare pregio: la chiesa patronale di San Pietro e l’oratorio della 

Confraternita del Rosario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 - Descrizione dell’area d’intervento 

Nello specifico l’area oggetto d’intervento è situata nel casale di Montechiaro alla Via 

Giovan Battista della Porta in prossimità del cimitero edella chiesa con annessa 

congrega. La viabilità principale di accesso alla zona è rappresentata da Nord dalla 

statale ss 145 e da sud dalla via Alberi. Allo stato attuale sull’area insiste un edificio 

scolastico dimesso che ha accesso da via Calvania. Tale immobile di proprietà comunale 

è oggetto di rifunzionalizzazione secondo gli indirizzi politico – programmatici 

dell’amministrazione comunale. 

Tale area, di proprietà comunale, è riportata in catasto al foglio di mappa n. 14, 

particelle n. 1181 e 485b per una superficie fondiaria di circa 1200 mq. 

 

 



Art. 4 - Descrizione dell’immobile oggetto dell’intervento. 

 

La struttura esistente è costituita da un unico livello al piano terra, ha una superficie 

coperta di circa 350 mq ed è situata su di un terrapieno di altezza variabile. 

 

 

 
L’area è prossima alla piazza dove sono presenti 

edifici religiosi di pregio: la chiesa patronale di 

San Pietro e l’oratorio della Confraternita del 

Rosario, motivo di attrazione popolare.  

 

L’obiettivo che l’amministrazione comunale si è 

posto è quello di riqualificare un’area periferica 

della città carente dal punto di vista 

infrastrutturale, attraverso la creazione di strutture di aggregazione giovanile allo stato 

attuale inesistenti. 

 

 

 
 
 



 
 

        

 

        

 



 

      

       

       

Art. 5 - Vincoli da rispettare 

Il Comune di Vico Equense è dotato di Piano Regolatore Generale, strumento adottato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 07.07.1998 ed approvato, con 

prescrizioni ed osservazioni, con Decreto della Provincia di Napoli n. 1302 del 

03.09.2003. 

La Regione Campania è interessata dal Piano Territoriale Regionale, di seguito 

denominato PTR, approvato con Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008. 

Il territorio è sottoposto a diversi vincoli, tra cui: 

 vincolo paesaggistico-ambientale (Codice Urbani D.Lgs n. 42/2004); 

 vincolo idrogeologico, art. 1 del R.D. 30.12.1923 n. 3267; 



 vincolo archeologico (Codice Urbani D.Lgs n. 42/2004); 

 vincoli imposti dalle norme di tutela del Piano Urbanistico Territoriale della 

Penisola Sorrentina ed Amalfitana (Legge Regionale n. 35 del 1987); 

 vincoli dettati dal “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” dell’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. 

Il Comune di Vico Equense è inserito nella classe sismica “3” equivalente al grado di 

sismicità S = 6, attribuitagli con deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002. 

Inoltre il territorio in esame è interessato anche in parte da: 

 area S.I.C. IT8030008 “Dorsale dei Monti Lattari”; 

 area S.I.C. IT8030006 “Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano”; 

 area S.I.C IT8030011 “Fondali marini di Punta Campanella e Capri”; 

vincolo derivante dalla perimetrazione dal Parco Regionale dei Monti Lattari, 

deliberazione di Giunta Regionale n. 3312 del 21 novembre 2003 pubblicata sul BURC 

numero speciale del 27 maggio 2004; 

Inoltre bisognerà tenere conto: 

 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale; 

 del Regolamento edilizio; 

 di eventuali ulteriori regolamenti comunali. 

La Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) è stata adottata, ai sensi 

dell'art. 20 della LR n. 16/2004, con le Deliberazioni del Sindaco Metropolitano n. 25 del 

29 gennaio 2016 e n. 75 del 29 aprile 2016; 

Ogni altro riferimento andrà ricercato in maniera specifica per le aree coinvolte con 

riferimento alle autorità preposte alla tutela del vincolo stesso. 

 

Art. 6 - Conformità con il regime urbanistico e vincolistico vigente 

dell’area d’intervento 

Delle norme di attuazione del PRG: L’area in prossimità dell’intervento di che trattasi, a 

norma del Piano Regolatore Generale vigente (P.R.G.), è compresa nella “zona standards 

urbanistici” (art. 74 delle norme di attuazione): 

… le zone per le attrezzature ed i servizi di uso pubblico al livello comunale sono 

destinate al mantenimento dei manufatti esistenti a tal scopo utilizzati, al recupero di 

edifici preesistenti ed alla realizzazione di nuovi  standards urbanistici per l’istruzione di 

base e dell’obbligo …. Omissis……  

tali zone devono essere utilizzate per la destinazione specificatamente indicata sulla 

cartografia….. omissis …… nelle zone di progetto di recupero di edifici preesistenti per 

attrezzature di interesse comune si applicano le categorie di intervento della 



manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, del restauro conservativo e 

consolidamento statico. 

 

 
Vincoli sovraordinati 

L’area in prossimità dell’intervento è interessata da norme vincolistiche derivanti da 

strumenti di livello sovracomunale e, segnatamente, dal: 

 P.U.T. della Penisola Sorrentina Amalfitana 

Zona territoriale 2 : Tutela degli insediamenti antichi accentrati 

Comprende gli insediamenti antichi ed accentrati di interesse storico, artistico ed 

ambientale, perimetrati e classificati secondo i criteri di cui alla relazione del Piano 

urbanistico territoriale parte 3.  

Essa va trasferita nei Piani regolatori generali come zona "A" di Piano regolatore, ai sensi 

del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, oppure articolata in due zone di cui una classificata "A" - 

come sopra - e l'altra di "rispetto ambientale".  

La normativa del Piano regolatore generale deve:  

- per la zona "A" prevedere la redazione obbligatoria di Piani particolareggiati di restauro 

e risanamento conservativo, da redigere secondo le norme tecniche di cui al successivo 

titolo IV; fino all'approvazione dei suddetti Piani particolareggiati, consentire soltanto 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121695


interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico, entrambi secondo le 

norme tecniche di cui al successivo titolo IV;  

- per la zona di "rispetto ambientale":  

- impedire nuova edificazione privata;  

- consentire, per l'eventuale edilizia esistente, quanto previsto relativamente alla 

precedente "zona territoriale 1b" per l'edilizia esistente a tutto il 1955;  

- consentire, qualora la zona di "rispetto ambientale" non interferisca con le visuali 

prospettiche di osservazione degli insediamenti antichi, di cui alla zona "A", interventi 

pubblici per la realizzazione di scuole materne e dell'obbligo, di attrezzature di 

interesse comune e di impianti sportivi, il tutto nel rispetto delle caratteristiche 

ambientali.  

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell'Appennino Meridionale. 

 

      

Pericolosità frane  e Pericolosità idraulica  

           
Rischio frane  e Rischio idraulico  



 Parco regionale dei Monti Lattari 

 
 

 Sito Natura l’area non ricade in siti natura 

 
 

 vincolo idrogeologico, art. 1 del R.D. 30.12.1923 n. 3267 

 



 

 vincoli Beni Culturali – l’intero Territorio è vincolato paesaggisticamente 

con: 

o Decreto Ministeriale del 5 novembre 1955: area panoramica 

comprendente i terreni a valle della s.s.145 della costiera sorrentina sita nel 

Comune di Vico Equense. 

o Decreto Ministeriale 2 maggio 1958: Area costiera comprendente i 

terreni a monte della s.s.145 della costiera sorrentina sita nel Comune di Vico 

Equense. 

o Decreto Ministeriale 28 marzo 1985: Integrazione riguardante i comuni 

di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e 

S.Agnello  



 

 

Art. 7 - Analisi dell’intervento da un punto di vista giuridico 

 
Da una lettura attenta delle prescrizioni previste nelle normative relative ai vincoli ed ai 

piani di cui sopra, si evince che la proposta d’intervento: 

 relativamente al controllo di compatibilità di destinazione, non presenta 

condizioni di contrasto con la strumentazione urbanistica vigente, atteso che le 

opere a realizzarsi sono conformi alla normativa di attuazione del PUT e del PRG 

in quanto l’area in questione è destinata nel PRG a standards urbanistici. 

 relativamente a quanto previsto nel “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” 

dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale; 

 la soluzione proposta dal progetto vincente sarà eventualmente sottoposto 

all’attività di controllo dell’Autorità se si rendesse necessario in base alle soluzioni 

proposte. 

 relativamente a quanto riguarda il Vincolo Paesistico: 

 La soluzione proposta dal progetto vincente sarà sottoposta all’attività di controllo 

del Ministero dei Beni Culturali. 

 

Art. 8 – individuazione delle problematiche della frazione 

 

Gli indirizzi politico-programmatici dell’Amministrazione Comunale hanno individuato 

come procedura per migliorare la qualità della vita della frazione di Montechiaro la 

volontà di ricorrere all’identificazione progettuale degli interventi necessari attraverso la 

partecipazione di tutti gli attori-chiave del territorio utilizzando la metodologia europea 



col metodo del Quadro Logico G.O.P.P. (Goal Oriented Project Planning) in ambito P.C.M. 

(Project Cycle Management).  

La volontà di utilizzare la metodologia di progettazione (progettazione per obiettivi in 

italiano) nasce dall’esigenza di ribaltare la prassi tradizionale secondo cui il progetto di 

sviluppo viene ideato e scritto da un esperto della materia ma che permettesse di 

impostare il progetto sin dall’inizio sulla base dei problemi, bisogni, e istanze dei 

beneficiari. 

Questo approccio mira a elevare la qualità dei progetti e degli interventi di sviluppo, 

migliorandone: 

•    la pertinenza, e cioè l’aderenza dei progetti ai problemi reali e quotidiani dei 

beneficiari finali; 

•    la coerenza interna, e cioè la reale capacità dei progetti di raggiungere un 

determinato risultato mettendo in campo adeguate risorse; 

•    la sostenibilità, ovvero la capacità dei progetti di dare vita a meccanismi virtuosi che 

producano uno sviluppo “autogenerato” senza ricorrere a ulteriori finanziamenti 

“esogeni”. 

Dal punto di vista operativo, la metodologia GOPP prevede che stakeholders, beneficiari 

e altri “attori-chiave” si riuniscano in un incontro di lavoro (identification workshop) nel 

quale, assistiti da un facilitatore esperto del metodo ma neutrale rispetto ai contenuti, 

definiscono in modo chiaro e soprattutto condiviso le caratteristiche fondamentali di un 

progetto di sviluppo nel loro ambito, settore o territorio.  

 

Il funzionamento del processo decisionale nel GOPP è per consenso: il facilitatore 

assicura a ogni attore-stakeholder lo stesso peso in termini di contributo al lavoro di 

gruppo e alla discussione e le decisioni finali devono costruirsi col consenso di tutti i 

soggetti partecipanti. 

 

Il percorso di lavoro previsto dalla metodologia GOPP si articola in due fasi: 

 la fase di analisi; 

 la fase di progettazione. 

Nella prima, gli attori-chiave presenti sono chiamati in primo luogo a rendere espliciti da 

un lato le risorse e i contributi che loro stessi possono offrire al progetto (es. capacità di 

mobilitazione dei beneficiari, disponibilità di locali e strutture, informazioni, fondi, know-

how specifico ecc.) e, dall’altro, l’interesse che li muove a sostenerlo e impegnarcisi. 

In fase di analisi l’operazione fondamentale che i partecipanti compiono con l’ausilio del 

facilitatore, e che determina importanti implicazioni per le successive scelte progettuali, è 



l’analisi del contesto o del settore o del territorio, che il GOPP definisce più precisamente 

come Analisi dei Problemi. 

Nella fase di progettazione, attori-chiave e stakeholders, sulla base del risultato 

dell’analisi (Albero degli Obiettivi) e sempre assistiti dal facilitatore, definiscono in modo 

condiviso gli elementi fondamentali del progetto utilizzando lo strumento del Quadro 

Logico.  

 

Il valore aggiunto dell’approccio PCM/GOPP è stato ed è di offrire agli addetti ai lavori, a 

tutti i livelli, un quadro di riferimento condiviso per una riflessione più strutturata e meno 

episodica sulla qualità degli investimenti pubblici per lo sviluppo.  

Di seguito si riporta il quadro dei problemi scaturito da tale attività. 

  
Art. 9 - Obiettivi generali e bisogni da soddisfare nella realizzazione del 

progetto 

Il progetto, si inserisce nell’ambito delle politiche di trasformazione urbana del territorio 

comunale di Vico Equense finalizzate allo sviluppo armonico delle piccole comunità locali, 

spesso isolate per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso luoghi di 

aggregazione. Esso verte sulla rifunzionalizzazione dell’immobile comunale in 

Montechiaro -ex plesso scolastico - per la realizzazione di un polo aggregativo nonché 

sulla riqualificazione dell’edificio esistente, e dell’ambito urbano di riferimento attraverso 

la redazione di un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi. La fase 



conoscitiva è stata costituita da sopralluoghi, rilievi fotografici, laboratori di progettazione 

partecipata al fine di individuare le criticità e le potenzialità del luogo in cui si andrà ad 

operare. 

il progetto di rifunzionalizzazione dovrà essere in linea con gli obiettivi  della  Missione  5 

del PNRR  “Inclusione  e  coesione”,  in  particolare  con  gli  obiettivi  generali  della  

misura  M5C2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. 

 
L’idea, quindi, è quella di rigenerare una scuola per trasformarla in un polo culturale, 

ricreativo e sociale, attraverso un percorso partecipato di condivisione di idee aperto a 

tutti. Questo è il progetto che si vuole realizzare nel vecchio plesso scolastico di 

Montechiaro ormai in disuso.  

L’idea nasce dalla volontà di creare un “laboratorio” che sappia esprimere una grande 

opportunità di conoscenza, di crescita sociale e culturale sia per la comunità locale che 

per l’intera comunità vicana. E il mondo dello sport, del gioco e dell’arte presentano tutte 

condizioni e le capacità per favorire l’aggregazione giovanile. 

In un momento in cui da molte parti si evidenzia la delicata situazione vissuta delle 

tradizionali “agenzie educative” (famiglia, scuola), anche in seguito agli eventi pandemici 

avvenuti negli ultimi anni, le attività ricreative legate al mondo dello sport, del gioco e 

dell’arte possono e devono farsi carico di supportare la comunità in questo momento di 

crisi. Infatti, i momenti aggregativi risultano essere l’ancora di salvezza per molti giovani. 

Dopo il fallimento molto spesso dichiarato delle azioni di “recupero” sul disagio giovanile, 

in un momento dove molti giovani tendono all’isolamento a causa degli eventi recenti 

che hanno attraversato, si sente ancora di più la necessità di un luogo di ritrovo, di gioco 

e confronto. In un’area già provata dalla sua collocazione geografica posta ai margini dei 

centri principali le attenzioni dell’amministrazione devono essere rivolte in particolar 

modo verso attività di “prevenzione” e lo sport, il gioco e l’arte possono rappresentare il 

miglior strumento per una concreta opera preventiva. 

Il progetto dovrà anche possibilmente individuare le modalità per rendere la vecchia 

scuola ormai in disuso un laboratorio sempre aperto a tutti gli abitanti del quartiere e 

della città sarà uno dei compiti del progetto che dovrà coinvolgere le associazioni e 

singoli al fine di individuare un possibile modello di gestione dello spazio, valorizzando in 

particolare l’apporto dei più giovani. 

 
CAPITOLO 2 - PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Art. 10 - Livelli di progettazione e fasi di progettazione, sequenza e 



tempi di svolgimento  

Livelli di progettazione 

I livelli di progettazione da conseguire sono quelli canonici previsti dalla normativa di 

settore: progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), progetto definitivo e 

progetto esecutivo. 

Sintesi degli elaborati progettuali richiesti 

il PFTE e i successivi servizi di progettazione dovranno essere conformi ai criteri 

ambientali minimi di cui al D.M. del 23.06.2022 recante “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi” 

(pubblicato in G.U. serie generale n. 183 del 06.08.2022) e avere i contenuti previsti 

dalle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da 

porre a base dell’affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e PNC”, ai sensi 

dell’art. 48 comma 7 del D. L. 77/2021, convertito nella legge 108/2021. 

Fasi della progettazione e loro sequenza logica 

Il DIP, debitamente approvato dagli Organi competenti, permetterà di operare con 

immediatezza scelte in materia di pianificazione. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, invece, sarà funzionale alle scelte in 

materia di programmazione e tale livello sarà ottenuto svolgendo un Concorso di 

progettazione. Il Comune si riserva la possibilità di affidare al vincitore del concorso i 

successivi livelli di progettazione con procedura negoziata senza pubblicazione di bando 

di cui all’art. 63, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 previo reperimento delle risorse 

economiche necessarie. 

Il progetto definitivo esplicherà la sua funzione ai fini dell’acquisizione dei pareri, 

autorizzazioni, nulla-osta ovvero di ogni altro assenso necessario, in ragione dei vincoli 

sussistenti. 

Il progetto esecutivo, invece, permetterà la cantierabilità dell’intervento. 

Verifica della progettazione 

La verifica della progettazione sarà effettuata nei termini di cui all’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

Art. 11 - Copertura finanziaria/ finanziamento 

 
Per quanto riguarda la progettazione di Fattibilità tecnica economica e le risorse 

necessarie per il Concorso saranno finanziate su risorse del D.P.C.M. del 17 dicembre 

2021. Precisamente il comune è stato affidatario della somma di € 9.536,22 per l’anno 

2021 e di € 85.825,98 per l’anno 2022, per complessivi € 95.362,21. il Comune si riserva 

la possibilità di affidare al vincitore del concorso i successivi livelli di progettazione con 



procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all’art. 63, comma 4, del D. Lgs. 

50/2016 previo reperimento delle risorse economiche necessarie; 

la progettazioni oggetto di finanziamento sarà destinata ad essere candidata tra le opere 

da realizzare nell’ambito del PNRR e della programmazione per il sessennio 2021-2027 

del Fondo di Sviluppo e Coesione.  

 

Art. 12 - Stima dei costi delle attività di progettazione e relativo 

Concorso 

Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è 

di € 1.800.000,00, al netto di I.V.A. 

Il costo stimato di realizzazione dell'opera tiene conto delle diverse categorie di lavoro 

previste, identificate secondo i codici "ID-Opere" di cui al Decreto Ministeriale 17 giugno 

2016 in materia di corrispettivi professionali per i servizi di architettura e ingegneria nella 

seguente tabella.  

 
Categorie e codici-ID di cui 

al Decreto Ministeriale del 

17.06.2016 

Classi e categorie di cui 

alla Legge n. 143/1949 
Importo in euro 

S.03 (STRUTTURE) I/g 650.000,00 

E.13 (EDILIZIA) I/d 800.000,00 

IA.01, IA.02, IA.03 (IMPIANTI) III/a, III/b, III/c 350.000,00 

Totale 

di cui oneri della sicurezza 

1.800.000,00 

95.000,00 

 
Il valore dei lavori preventivato in base all’idea di massima e alla condizione in cui versa 

sia l’area che l’immobile oggetto dell’intervento. La previsione delle categorie riportate 

nella tabella non è vincolante ai fini della presentazione e dello sviluppo delle proposte 

progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti 

speciali e per il calcolo dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali richieste, in 

attuazione di quanto previsto dall’articolo 24 comma 8 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.06.2016, la classificazione delle prestazioni professionali 

relative ai servizi è stabilita nella tavola Z-1 del medesimo decreto e i gradi di 

complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno 

della stessa categoria d’opera. 

 

In particolare la parcella calcolata è la seguente: 

Fase di progettazione importo progetto Importo oneri e spese  

 

Totale  

Progetto + oneri e 

spese 



Studio di fattibilità economica 

ambientale  

30.420,36 

 

391,54 

 

30 811,90   

 

Progettazione Definitiva/Esecutiva 101.947,99 

 

5.097,40 

 

107.045,39  

Totale  131.292,66 

 

6.564,63 

 

137.857,29  

 
il valore stimato del concorso per la soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 è pari a: € 

137.857,29 oltre IVA per la progettazione, di cui € 30.811,90 per il PFTE (progetto di 

fattibilità tecnica ed economica) ed € 107.045,39 per il PD e PE (progetto definitivo ed 

esecutivo); la somma quantificata per il monte premi, fino al 3° classificato, è pari ad € 

65.000,00;  

Per i premi, quindi, è disponibile un importo complessivo pari a € 82.472,00 (inclusiv0 di 

C.P. 4% ed IVA al 22%);  

Per le somme a disposizione per spese ammissibili ai sensi dell’art. 7 del DPCM del 17 

dicembre 2021 è disponibile un importo complessivo pari a € 12.890,21. 

Il costo totale stimato per il concorso ed è stato calcolato come indicato nella seguente 

tabella. 

 

 

Art. 13 tipologia dell’intervento 

 

Gli interventi previsti in progetto potranno riguardare, a secondo dei casi e delle ipotesi 

scelte: Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia con 

possibilità di demolizione dell’esistente e/o realizzazione di nuovi spazi da inserire nel 

sottosuolo ove possibile, tenendo conto anche degli aspetti urbanistici del lotto oggetto 

dell’intervento, eventuale attività di consolidamento statico e miglioramento energetico 

se ritenute necessarie in base alla valutazione sull’immobile e le funzioni che si andranno 

a individuare, sistemazione degli spazi esterni, azioni recupero ambientale, abbattimento 

barriere architettoniche ed eventuali arredi il tutto come nei termini già innanzi 

specificati. 

 

Art. 14 - limiti finanziari da rispettare e investimento procedura di gara 

A Importo del servizio di progettazione PFTE – 1° premio € 45.500,00 

B Importo complessivo 2° e 3° premio € 19.500,00 

C Contributi previdenziali (4% di A e B) € 2.600,00 

D IVA (22% di A, B e C) € 14.872,00 

E Spese di gestione della procedura di gara (complessive di ogni onere dovuto) € 6.546,21 

F Spese per Commissione Giudicatrice (complessive di ogni onere dovuto) € 6.344,00 

 TOTALE € 95.362,21 



L’importo complessivo massimo previsto per l’intervento non può superare i € 

2.497.814,00 euro (vedi quadro economico di massima). 

Relativamente alla progettazione l’importo individuato per i tre livelli è pari a € 

137.857,29 comprensivo di oneri e spese poste in quota minima in ragione degli apporti 

di ufficio che saranno forniti/previsti. 

Alla luce delle risultanze procedimentali intervenute, si ritiene che la procedura per 

individuare il progettista possa essere identificata in aperta per la progettazione di 

Progetto di fattibilità Tecnico Economica ed eventuale affidamento procedura negoziata 

per gli altri livelli di progettazione (progettazione definitiva architettonica, progettazione 

esecutiva) e facoltà del RUP di accorpare gli stessi.  

Relativamente ai lavori il cui importo è posto nel valore di 1.800.000,00 si procederà 

secondo la normativa in vigore e la necessaria celerità nella realizzazione nonché nei 

imiti imposti dall’eventuale finanziamento a cui sarà candidato il progetto. 

 

CAPITOLO 3 - ESECUZIONE 

 
Art. 15 - nomina del progettista e criteri di scelta 

 
Per la nomina del progettista si procederà a mezzo procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’espletamento del concorso di progettazione in due gradi ai sensi 

dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’individuazione del vincitore del 

concorso a cui il Comune si riserva eventualmente di affidare i successivi livelli di 

progettazione con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all’art. 63, 

comma 4, del D.Lgs. 50/2016 previo reperimento delle risorse economiche necessarie. 

La scelta della modalità è frutto dello svolgersi del procedimento amministrativo in 

ragione della tempistica verificata come disponibile, nonché di osservazioni operate nel 

merito. 

E’ altresì opportuno prevedere a tutela massima dell’Ente: 

a) la facoltà in capo al RUP di disporre una redazione congiunta dei livelli 

progettuali; 

b) la clausola che la mancata erogazione del finanziamento da parte del Consiglio 

dei Ministri o un suo blocco anche parziale costituiranno causa di sospensione 

delle prestazioni, con diritto dell’aggiudicatario al pagamento dei soli livelli di 

progettazione consegnati ed approvati dall’Ente. 

Tipologia della procedura 

È adottata una procedura telematica aperta in due gradi 



I grado: elaborazione proposte di idee 

La partecipazione al I grado, salvo diverse valutazioni gestionali, è aperta a tutti gli 

operatori economici e in possesso dei requisiti previsti per legge. 

Il primo grado è finalizzato a selezionare, senza formazione di graduatoria, n. 3 migliori 

proposte ideative, da ammettere al secondo grado. 

II grado: elaborazione progettuale 

La partecipazione al II grado è riservata ai soggetti che hanno superato la fase di primo 

grado.  

Il secondo grado è volto a individuare la migliore proposta progettuale tra quelle 

presentate dai concorrenti ammessi al secondo grado cui sarà affidata la redazione del 

progetto di fattibilità tecnico-economica. 

Criteri di valutazione per il 1° grado 

La valutazione degli elaborati del 1° grado avviene in base ai seguenti criteri. Nella sua 

prima seduta, la Commissione deciderà in merito all’ammissione dei partecipanti e 

definirà la metodologia dei propri lavori, nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 

155, comma 4 del Codice, riferendosi unicamente ai seguenti criteri, senza stabilire sub-

criteri: 

Tabella dei criteri di valutazione dell’idea progettuale 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 

1 

Coerenza della proposta ideativa con il DIP e con gli obiettivi in 
esso prefissati, che dovrà essere finalizzata a rispondere alle 
problematiche del borgo come espresse ed a valorizzare le 
potenzialità dell’area e dell’immobile oggetto di intervento per 
favorire lo scambio relazionale con le altre borgate del territorio, 
in termini di sviluppo armonico, crescita intelligente, inclusiva e 
sostenibile. 

La valutazione terrà conto delle eventuali “best practice” proposte 
per il raggiungimento dei predetti obiettivi. 

45 

2 

Qualità architettonica ed ingegneristica della proposta 
progettuale in termini di soluzioni tecnologiche e funzionali, 
inerenti gli obiettivi di inclusività e aggregazione territoriale attesi. 

La valutazione terrà conto delle eventuali “best practice” proposte 
per il raggiungimento dei predetti obiettivi. 

35 

3 
Sostenibilità economica della proposta ideativa in relazione alla 
tipologia dell’opera 

20 

 Totale 100 

 



I partecipanti che hanno presentato le prime tre proposte progettuali individuate con il 

punteggio più alto sono ammessi al 2° grado senza formazione di graduatoria. 

Modalità di attribuzione dei punteggi 

L’attribuzione dei punteggi avverrà con le seguenti modalità. A ciascuno degli elementi 

sopra indicati è attribuito un coefficiente sulla base dell’attribuzione discrezionale di un 

coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario; in particolare si 

procederà come segue: 

a) si procederà distintamente, per ciascuno degli elementi di valutazione come 

sopra elencati; 

b) a ciascun singolo elemento di valutazione verrà attribuito un coefficiente, 

compreso tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario, secondo la seguente 

scala di valori: 

 
VALUTAZIONE GIUDIZIO COEFFICIENTE DI QUALITÀ 

Ottimo Proposta ben strutturata che sviluppa in modo 
chiaro, preciso, approfondito ed inequivocabile 
l’argomento richiesto. 

1,00 

Buono Proposta adeguata che sviluppa l’argomento in 
modo esauriente senza particolari 
approfondimenti e con elementi di non 
particolare interesse o rilievo. 

0,75 

Sufficiente Proposta accettabile che risponde alle esigenze 
ma poco strutturata. 

0,50 

Insufficiente Proposta mediocre e non sufficientemente 
sviluppata. 

0,25 

Scarso Proposta generica ed inadeguata, carente o 
mancante di elementi oggetto di valutazione 

0,00 

 
c) l’attribuzione dei coefficienti avverrà utilizzando i criteri di cui alla precedente 

lettera b), sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità 

tecnica di ciascun commissario; 

d) una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun 

concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti. La Commissione 

procederà alla c.d. “riparametrazione” con la modalità di seguito riportata, da 

applicarsi per ciascun sub-criterio: 



- al coefficiente più elevato (Ci,max) ottenuto dalla media, viene attribuito il 

valore 1 (uno), V(k) i, max = 1 ; 

- gli altri coefficienti Ci vengono riparametrati, con la formula V(k) i = Ci / 

Ci,max, ottenendo quindi i valori V(k) i. 

I coefficienti riparametrati vengono quindi moltiplicati per il punteggio massimo 

attribuibile in relazione al sub-elemento. 

e) nei calcoli si assumerà un numero di decimali pari a due con arrotondamento 

dell’ultimo decimale all’unità superiore se il numero seguente è pari o maggiore di 

cinque e all’unità inferiore in caso contrario. 

 

L’attribuzione dei punteggi avverrà, sulla base dei criteri individuati, con l’applicazione 

del metodo aggregativo-compensatore secondo la seguente formula: 

      
    dove: 

     Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

 

La commissione giudicatrice presterà particolare attenzione all’idoneità delle idee 

proposte allo sviluppo progettuale in fase di II grado del Concorso ed alla possibilità di 

conseguire al termine del Concorso un risultato di alta qualità. 

I partecipanti che hanno presentato le prime 3 proposte progettuali individuate con il 

punteggio più alto sono ammessi al II grado senza formazione di graduatoria. 

Criteri di valutazione per gli elaborati progettuali del 2° grado 

La valutazione degli elaborati del 2° grado avviene in base ai seguenti criteri. Nella sua 

prima seduta, la Commissione deciderà in merito all’ammissione dei partecipanti e 

definirà la metodologia dei propri lavori, nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 

155, comma 4, del Codice, riferendosi unicamente ai seguenti criteri, senza stabilire sub-

criteri: 

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn 



Tabella dei criteri di valutazione degli elaborati progettuali  

n° criteri di valutazione punti max 

1 

Qualità architettonica ed adeguatezza alla proposta progettuale: 

elementi indicativi rivolti a dimostrare che la soluzione progettuale 

proposta è quella che recepisce le esigenze di carattere funzionale, 

sociale e formale poste a base dalla ideazione e della realizzazione in 

relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e servizi da fornire. 

50 

2 

Aspetti costruttivi ed economici: qualità e pregio dei materiali e delle 

tecnologie costruttive con riferimento in particolare alla durabilità e alla 

manutenibilità delle opere previste nella proposta progettuale. 

Sostenibilità della proposta progettuale, risparmio, efficientamento e 

recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera, 

nonché valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere. 

30 

3 

Coerenza intervento: rispondenza dell’intervento proposto agli obiettivi 

dell’Ente indicati nel D.I.P., con evidenza degli elementi utili a consentire 

alla Commissione la verifica la coerenza o la complementarità della 

proposta progettuale agli obiettivi prefissati.  

20 

 Totale 100 

 

L’attribuzione dei punteggi avverrà secondo le medesime modalità indicate per il primo 

grado. 

Avranno diritto al premio solo i concorrenti che conseguiranno al secondo grado del 

Concorso un punteggio non inferiore a 60/100 ed, in ogni caso, non oltre il terzo posto in 

graduatoria. La soglia del punteggio di 60/100 da considerarsi è il punteggio complessivo 

non riparametrato. 

Le economie derivanti dall’eventuale non assegnazione di un premio rimarranno tra le 

somme a disposizione del Comune di Vico Equense. 

 

Art. 16 - Aspetti economico‐ finanziari 

 

La quantificazione dei costi è stata espletata tenendo conto dell’dea di massima da 

realizzare nonché della situazione in cui verso sia la struttura che gli spazi esterni 

ricadenti nell’area oggetto dell’intervento. Si è ipotizzato una spesa sommaria di massima 

dei costi necessaria ad un recupero, alla manutenzione e riconversione degli spazi del 

lotto individuato. 

In sede di progettazione pubblica dei vari livelli di progettazione si farà riferimento ai 

prezzi di cui alla “Tariffa dei prezzi” edita dalla Regione Campania. Per alcuni prezzi, non 



contemplati in detta tariffa, saranno fatte valutazioni comparative e l’analisi prezzi dovrà 

essere ben giustificata. 

 
Art. 17 - Costi previsti – Quadro economico di massima 

 
Di seguito sono stati valutati, in prima approssimazione, i seguenti costi di massima: 

 
COMUNE DI VICO EQUENSE 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO  

a) LAVORI E FORNITURE 

      IMPORTI 

  a1) Lavori  €             1.800.000,00  

  a2) Oneri della sicurezza apprestamenti non soggetti a ribasso d'asta   €                  95.000,00  

    Totale lavori e forniture in opera  €             1.800.000,00  

        

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

  b1) 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 

inclusi i rimborsi a fattura per gli oneri di smaltimento rifiuti 
 €                  90.000,00  

  b2) Rilievi, accertamenti e indagini  €                  15.000,00  

  b3) 
Allacciamenti a pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di 
beni previste dal progetto 

 €                  30.000,00  

  b4) Imprevisti  €                  90.000,00  
  b5) Acquisizione di aree o immobili e concessioni  €                               -    

  b6) Accantonamento  €                    2.640,00  

  b7.1) 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti e incentivazione 

 €                132.000,00  

  b7.2) 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti e incentivazione 

 €                  36.000,00  

  b8) Spese per attività di consulenza o di supporto  €                  35.000,00  

  b9) Spese per commissioni giudicatrici   €                    6.344,00  

  b10) Spese per pubblicità  €                    1.500,00  

  b11) 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici  

 €                  18.000,00  

  b12.1.1) I.V.A. su spese generali e servizi  €                  44.330,00  

  b12.1.2) 
Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge, su spese 
generali 

 €                    8.000,00  

  b12.2) I.V.A. su lavori ed imprevisti  €                189.000,00  

  b12.3) I.V.A. su forniture di beni  €                               -    
  b12.4) I.V.A. residua  €                               -    

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE (b)  €                697.814,00  

        

    TOTALE QUADRO ECONOMICO (a + b)  €             2.497.814,00  



 
 

Art. 18 - Tempistica Concorso e della progettazione 
 

La tempistica di redazione dei tre livelli di progettazione si svilupperà secondo le seguenti 

modalità: 

L’intervento sarà articolato in due Fasi. 

Fase 1 - Concorso procedura aperta in due gradi: 

È adottata una procedura telematica aperta in due gradi, ai sensi dell’articolo 154, 

comma 4, del Codice. 

I grado: elaborazione proposte di idee. 

La partecipazione al I grado è aperta a tutti gli operatori economici idi cui all’articolo 7 e 

in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del presente disciplinare. 

Il primo grado è finalizzato a selezionare, senza formazione di graduatoria, le migliori 

proposte ideative, da ammettere al secondo grado. 

II grado: elaborazione progettuale  

La partecipazione al II grado è riservata ai soggetti che hanno superato la fase di primo 

grado.  

Il secondo grado è volto a individuare la migliore proposta progettuale tra quelle 

presentate dai concorrenti ammessi al secondo grado cui sarà affidata la redazione del 

progetto di fattibilità tecnico-economica. 

Procedure di affidamento definitivo e firma contratto  

Elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica da perfezionare ai fini delle 

previsioni in materia di PNRR. 

 
 Oggetto Data 

1 Pubblicazione del bando (in SIMOG ANAC) 1 giorno  
 

I GRADO 

 Apertura iscrizioni (abilitazione alla gara) e contestuale 
invio elaborati e documentazione amministrativa 1° 
grado (apertura periodo), ad avvenuta pubblicazione 
del bando su GURI 

5 giorni 

 Sopralluogo facoltativo Su richiesta e concordamento data e 
orario 

 Termine richiesta chiarimenti 1° grado (chiusura 
periodo) 

21 giorni dall’apertura iscrizione 

 Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative 
risposte 1°grado 

Entro 5 giorni dalla termine di 
richiesta chiarimenti 

 Termine iscrizioni (abilitazione alla gara) e invio 
elaborati e documentazione amministrativa 1° grado 
(chiusura periodo) 

33 giorni dall’apertura iscrizione 

 Commissione giudicatrice – Termine lavori 1° grado Entro 18 giorni dal termine iscrizione 
e invio elaborati 

II GRADO 



 Apertura presentazione elaborati progettuali e 
documentazione amministrativa 2° grado (apertura 
periodo) 

Entro 24 giorni dal termine iscrizione 
e invio elaborati 

 Termine richiesta chiarimenti 2° grado (chiusura 
periodo) 

Entro 19 giorni inizio iscrizioni 2° 
grado 

 Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative 
risposte 2°grado 

Entro  25 giorni inizio iscrizioni 2° 
grado 

 Termine presentazione elaborati progettuali e 
documentazione amministrativa 2° grado (chiusura 
periodo) 

Entro 32 giorni inizio iscrizioni 2° 
grado 

 Predisposizione  della graduatoria da
 parte della commissione - Termine lavori 2° 
grado 

Entro 17 dal Termine presentazione
 elaborati  progettuali e 
documentazione amministrativa 2° 

grado  

 Seduta pubblica decriptazione codici alfanumerici e 
documenti amministrativi alla presenza del Garante e 
proclamazione graduatoria provvisoria 

Entro 21 dal Termine presentazione
 elaborati  progettuali e 
documentazione amministrativa 2° 

grado  

 Verifica dei requisiti e approvazione della graduatoria 
con proclamazione del vincitore (aggiudicazione) 

Entro 32 dal Termine presentazione
 elaborati  progettuali e 
documentazione amministrativa 2° 

grado 

 Pubblicazione graduatoria definitiva, unitamente ai 
verbali della Commissione giudicatrice, e progetti 

Da definire 

 Perfezionamento elaborati ai sensi dell’articolo 152, 
comma 4, del Codice 

Entro 60 giorni dall’approvazione della 
graduatoria 

 
Fase 2 - Progettazione definitiva / esecutiva. 

Affidamento dei successivi livelli di progettazione 

Redazione progetto definitivo architettonico utile all’acquisizione dei parei, autorizzazioni 

e nulla osta necessari, ovvero di ogni annesso necessario. 

Redazione progetto esecutivo a valere anche quale definitivo. I tempi per la redazione 

del progetto esecutivo decorreranno dall’avvenuta acquisizione dei pareri necessari sul 

definitivo architettonico e comunicazione del RUP a mezzo pec al progettista. 

 
 

FASE 2 PROGETTAZIONE SUCCESSIVE – DEFINITIVO ARCHITETTONICO ESECUTIVO 
 

14 Approvazione progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (PFTE) 10 giorni  

15 Affidamento incarico progettazione livelli successivi 10 giorni 

16 Firma contratto  1 giorno 

17 Redazione progettazione architettonica  45 giorni 

18 Richiesta pareri nulla osta autorizzazioni 60 giorni 

19 Verifica progetto definitivo 15 giorni 

20 Redazione progetto esecutivo  30 giorni 

21 Verifica e validazione progetto esecutivo 20 giorni 

 

 



Le tempistiche individuate sono semplicemente indicative, in base ad eventuali esigenze 

ed emergenze sarà cura del RUP individuarne altre. 

 


