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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 34 del 27 gennaio 2021 

 

OGGETTO: FSC 2014-2020 Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. Approvazione 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti 

da spazzamento stradale ubicato nel Comune di Statte (Ta) – Sostituzione Rup e Costituzione 

Ufficio Di Supporto  

CUP B76D18000100008 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 

“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa 

nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti 

di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 209/2019, con la quale la Regione Puglia approvava 

la strategia regionale in materia di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati individuando 

gli interventi volti all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani di cui al verbale del 18/01/2019; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nel Decreto n. 33 del 24.04.2019 del Direttore Generale 

dell’AGER, con il quale veniva definito l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale 

dell’AGER, quale RUP del procedimento; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nel Decreto n. 43 del 17.05.2019 del Direttore Generale 

dell’AGER, con il quale veniva approvata la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 

verbale delle operazioni di gara del 14.05.2019 acquisito al prot. n. 3463 in pari data, per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica per la realizzazione dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento 

stradale/RAEE e ingombranti, da ubicarsi in Statte (TA) in favore dell’operatore economico ing. 

Gianluca Intini; 

VISTO che in data in data 31.07.2019, è stata trasmessa all’Agenzia la documentazione costituente 

il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da 

Protocollo 000001015 del 27-01-2021
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spazzamento stradale ubicato nel comune di Statte (TA), acquisita al prot. dell’Agenzia n.5654 del 

01.08.2019 e successivamente revisionata in data 05.09.2019; 

VISTA la D.G.R. n. 239 del 02.03.2020 ‐ Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. “Interventi volti 

all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione di impianti destinati al trattamento 

e recupero dei rifiuti urbani rivenienti dalle raccolte differenziate. 1^FASE. Variazione al Bilancio di 

previsione 2020 e pluriennale 2020- 022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 9 aprile 2020, n. 101, con 

la quale è stata disposta la concessione del finanziamento e l’impegno per complessivi € 6.267.247,37 

in favore dell’AGER Puglia per la realizzazione dei seguenti impianti:  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 26 del vigente D.Lgs. 50/2016 “1. La stazione appaltante, 

nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui 

all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. 2. La verifica di cui al comma 1 

ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento 

congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario 

ha luogo prima dell'inizio dei lavori. […] 8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto 

formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del 

procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed 

alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei 

lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara”; 

CONSIDERATO che, con Determina n. 257 del 07.07.2020, è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione ed è stata, contestualmente, disposta l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio di 

verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale ubicato nel comune di Statte 

(TA) alla società CONTECO CHECK s.r.l., con sede legale in Milano; 

CONSIDERATO che, in data 27.07.2020 è stata regolarmente sottoscritta, con la Società 

CONTECO CHECK S.R.L., la convenzione di incarico per l’affidamento del servizio di verifica del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui trattasi; 

CONSIDERATO che la società CONTECO CHECK s.r.l. ha trasmesso, in data 18.11.2020, il 

“Rapporto di Controllo Finale RC01-02-00” del Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale ubicato nel comune di Statte 

(TA), dal quale si evince un giudizio CONFORME, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 9934 del 

18.11.2020; 

CONSIDERATO che il Rapporto Finale di cui sopra riporta: “Stante quanto sopra segnalato, in 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
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accordo con il RT-07 Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione ai sensi della 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni, del 12/12/2019, si può attestare che 

il progetto sia conforme. Ai sensi dell’art. 26 Dlgs 50/2016 viene rimesso al Responsabile del 

Procedimento, con raccomandazione che le segnalazioni espresse vengano in ogni caso recepite nelle 

successive fasi di sviluppo Progettuale”; 

CONSIDERATO che il RUP, a seguito dell’attività di verifica della società CONTECO CHECK 

s.r.l. e dopo aver valutato le osservazioni residue in contraddittorio con i progettisti, ha validato ai 

sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale ubicato nel 

comune di Statte (TA), giusto atto di validazione del 27.01.2021 che qui si allega per costituirne 

interamente parte integrante, essenziale e sostanziale; 

CONSIDERATO che in definitiva, il progetto di fattibilità tecnica ed economica in questione risulta 

composto dai seguenti elaborati: 

ELABORATI DESCRITTIVI 

R0_rev.5 - Elenco elaborati 

R1_rev.3 - Relazione Generale 

R2_rev.4 - Relazione Tecnica Descrittiva 

R3_rev.3 - Studio di fattibilità ambientale 

R4_rev.2 - Calcolo sommario della spesa 

R5_rev.3 - Quadro Economico 

R6 - Piano particellare di esproprio 

R7_rev.1 - Prime indicazioni per PSC 

R8_rev.2 - Capitolato speciale d’appalto 

R9 - Relazione geologica 

R10 - Relazione archeologica preventiva 

ELABORATI GRAFICI 

T1 - Corografia dell’area 

T2_rev.1 - Planimetria Generale 

T3_rev.1 - Layout impianto 

T4_rev.1 - Schema trattamento acque di processo 

T5_rev.2 - Viabilità interna 

T6_rev.2 - Gestione acque meteoriche e prelievi idrici 

T7 - Trattamento aria 

T8 - Reti idriche e di raccolta SW 

T9_rev.1 - Dimensioni caratteristiche 

T10 - Cantiere logistico 

T11 - Planimetrica - curve di livello 

T12 - Capannone - planimetria 

T13 - Capannone - vista e sezioni 

CONSIDERATO che il Quadro Economico scaturito dalla redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica è il seguente: 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
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VISTA la nota prot. 896 del 22.01.2021, con cui si comunicava alla Regione Puglia la variazione 

dell’importo complessivo di Quadro Economico dell’intervento, prima della sottoscrizione del 

relativo Disciplinare; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale ubicato nel 
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comune di Statte (TA), nonché del relativo Quadro Economico; 

RITENUTO inoltre necessario procedere alla sostituzione del RUP dell’intervento e alla costituzione 

dell’ufficio del RUP, visto i nuovi dipendenti tecnici in forza all’AGER dal gennaio 2021; 

VISTI:  

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;  

- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016 e Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI DARE ATTO che il RUP, a seguito dell’attività di verifica della CONTECO CHECK s.r.l. 

e dopo aver valutato le osservazioni residue in contraddittorio con i progettisti, ha validato ai 

sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale ubicato nel 

comune di Statte (TA), giusto atto di validazione del 27.01.2021 che qui si allega per costituirne 

interamente parte integrante, essenziale e sostanziale; 

2. DI APPROVARE, pertanto, la documentazione tecnica costituente il Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale 

ubicato nel comune di Statte (TA), redatta dall’Ing. Gianluca Intini, appositamente incaricato, 

composta in definitiva dai seguenti elaborati: 

ELABORATI DESCRITTIVI 

R0_rev.5 - Elenco elaborati 

R1_rev.3 - Relazione Generale 

R2_rev.4 - Relazione Tecnica Descrittiva 

R3_rev.3 - Studio di fattibilità ambientale 

R4_rev.2 - Calcolo sommario della spesa 

R5_rev.3 - Quadro Economico 

R6 - Piano particellare di esproprio 

R7_rev.1 - Prime indicazioni per PSC 

R8_rev.2 - Capitolato speciale d’appalto 

R9 - Relazione geologica 

R10 - Relazione archeologica preventiva 

ELABORATI GRAFICI 

T1 - Corografia dell’area 

T2_rev.1 - Planimetria Generale 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
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T3_rev.1 - Layout impianto 

T4_rev.1 - Schema trattamento acque di processo 

T5_rev.2 - Viabilità interna 

T6_rev.2 - Gestione acque meteoriche e prelievi idrici 

T7 - Trattamento aria 

T8 - Reti idriche e di raccolta SW 

T9_rev.1 - Dimensioni caratteristiche 

T10 - Cantiere logistico 

T11 - Planimetrica - curve di livello 

T12 - Capannone - planimetria 

T13 - Capannone - vista e sezioni 

3. DI APPROVARE il Quadro Economico come di seguito riportato: 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
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4. DI DISPORRE l’inserimento dell’intervento in questione nel Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2021-2023, in corso di approvazione; 

5. DI PROCEDERE alla sostituzione dell’avv. Gianfranco Grandaliano con l’ing. Rossella Urga, 

Istruttore direttivo tecnico cat. D, quale Responsabile del Procedimento, in possesso dei necessari 

requisiti di cui all’art. 31 del vigente Codice e alle Linee Guida ANAC n. 3; 

6. DI COSTITUIRE l’ufficio di supporto al RUP per l’intervento di realizzazione dell’impianto 

di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale ubicato nel comune di Statte (TA); 
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7. DI NOMINARE l’ing. Antonella Villani, istruttore tecnico Cat. C dell’Agenzia, all’interno 

dell’ufficio di supporto al RUP; 

8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 113 del vigente Codice dei Contratti, gli oneri inerenti 

alla funzione tecnica di Ufficio di supporto al RUP fanno carico agli stanziamenti previsti per il 

singolo appalto di servizi nel bilancio della stazione appaltante; 

9. DI DARE ATTO che si procederà con successivo atto all’impegno delle risorse necessarie 

all’espletamento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice; 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria 

sia in entrata sia di spesa; 

11. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle dipendenti di cui sopra; 

12. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

13. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge 

 

Bari 27 gennaio 2021 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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Personale Ispettivo 

Il personale Ispettivo è il seguente: 
 

Ispettore  Funzione e specialità 

dott. ing. Giuseppe Biolatti  Ispettore/Specialista Geologia, Idrologia e Geotecnica 

ing. Irene Bino   Ispettore/Specialista Geotecnica e Strutture 

Ing. Luca Barbagallo  Ispettore/Specialista Strutture 

ing. Daniele Baldi  Ispettore/Specialista Strutture, Sostituto RT 

Ing. Ruben Sinisi  Ispettore/Specialista Strutture e Aspetti Generali, Economici e BIM 

Arch. Roberta Laura  Ispettore/ Specialista Tecnologie Edilizie e Aspetti Generali 

ing. Manuela Danio  Ispettore/ Specialista Tecnologie edilizie 

ing. Alessandra Caldera  Ispettore/ Specialista Acustica 

p.t. Anna Cosi  Ispettore/ Specialista Ambiente e opere a verde 

Ing. Raul Corno 
 Ispettore/Specialista Impianti meccanici, elettrici e speciali, Stima costi Impianti, sicurezza 

antincendio 

Ing. Filippo Veronese  Ispettore/Specialista Sicurezza nei cantieri mobili, Tecnologie Edilizie 

Avv. Alessandro Sesana  Ispettore/Specialista Aspetti Generali e Appalti pubblici 

Ing. Federico De Carlo  Ispettore Espropri 

Supporto tecnico  Funzione e specialità 

geom. Roberta Calloni  Supporto Tecnico Stima dei costi opere civili 

arch. Maria Grazia Clemente  Supporto Tecnico Restauro, Tecnologie Edilizie 

 
 

1. Definizione del Progetto 

1.1 Iter approvativo e norme di definizione dell’appalto 
La Stazione Appaltante ha fornito i seguenti documenti a supporto della verifica: 

• DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 4 settembre 2018, n. 216 - rev. 09/2019 

• DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE n. 36 del 02.03.2018 - rev. 09/2019 

• Delibera  Regione Puglia - 209 2019 e Verbale incontro del 18.01.2019 - rev. 09/2019 

• Lettera di invito progettazione - rev. 09/2019 

• Offerta Tecnica Progettista - rev. 09/2019 

• Convenzione Progettista - rev. 09/2019 

• Delibera Regione Puglia - 239 del 02.03.2020 - rev. 09/2019 

• Determinazione Dipartimento Opere Pubbliche - 101 del 09.04.2020 - rev. 09/2019 

• Parere del 07.01.2020 - rev. 09/2019 
 
1.2 Descrizione del progetto 

L’intervento in oggetto prevede la realizzazione di un impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale ed 
altre frazioni differenziate secche; tale impianto sarà ubicato nel comune di Statte (TA). 

A livello impiantistico la tecnologia prevista è quella del Soil washing ovvero un trattamento ex-situ per il lavaggio di terreni e suoli 
contaminati/rifiuti lavaggio strade. 
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Le opere civili connesse prevedono la realizzazione di un edificio prefabbricato al cui interno saranno inseriti gli impianti principali, 
una palazzina uffici e ulteriori opere accessorie (vasche di raccolta, aree stoccaggio, pese…). 

 

Il progettista incarica per lo sviluppo del PFTE in oggetto è l’Ing. Gianluca Intini. 

L’attuale importo lavori previsto è pari a € 5.967.950,39 oltre a oneri della sicurezza pari a € 100.000,00, è previsto che tale progetto 
venga posto a base gara di concessione (progettazione, realizzazione e gestione per 12 anni). 

 
1.3 Descrizione della documentazione analizzata 

Per l’ambito progettuale in oggetto e alla luce delle caratteristiche dell’intervento, sulle discipline tecniche specialistiche il controllo 
è avvenuto a tappeto (campione = 100%) per tutti gli elaborati o gli aspetti progettuali considerati critici (per es. relazioni geologiche 
e geotecniche, relazioni di calcolo delle strutture, relazioni di calcolo delle opere impiantistiche, layout funzionali, cantierizzazione, 
fasizzazione e sicurezza); sono stati altresì verificati tutti i principali dimensionamenti e analizzata la coerenza incrociata degli 
elaborati per tutte soluzioni tecniche previste. Per quanto riguarda la stima dei costi, si è proceduto alla verifica di correttezza, 
congruenza, ripercorribilità e localizzazione delle lavorazioni su tutti gli elaborati tecnico-economici, mentre per la verifica delle 
quantità il campione significativo è stato determinato procedendo all’individuazione delle voci di costo da sottoporre a verifica 
mediante l’applicazione di metodologie mirate quali l’analisi delle Liste Forniture o la selezione delle voci di costo ritenute critiche 
per motivi tecnici, capitolari o di pura contabilizzazione.  
 

2. Attività Ispettiva 

Le attività di controllo sono state condotte in conformità alle seguenti disposizioni: 

− D. Lgs 50/2016 e D.P.R. 207/2010 per gli articoli ad oggi in vigore 

− UNI CEI EN ISO-IEC  17020:2012 

− ILAC- P15:07/2016 

− ILAC-P10:2013 

− UNI -1:2007, 10722-2:2007 e 10722-3:2009 

− Regolamenti Accredia 
 
Le verifiche sono state condotte secondo diversi livelli di approfondimento: specialistico, ossia mirato all’indagine per ciascuna 
disciplina tecnica prevista; integrato e interdisciplinare, mediante una attività collegiale di confronto tra i vari ispettori del gruppo di 
verifica. 
 
Le verifiche effettuate sui documenti di progetto possono sintetizzarsi, secondo la dizione dell’art. 26 DLgs 50/2016, in: 

a) la completezza della progettazione;  
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

 
Le azioni di controllo che sono state svolte sono quelle previste dal contratto di affidamento e nella Scheda Informativa di Commessa 
e motivate dall’art. 26 del DLgs  50 2016 s.m.i e dal RT-07 rev. 02 che qui si debbono intendere ritrascritte, per quanto compatibili 
con il progetto in esame. 
 
Si precisa che l’attività ha avuto ad oggetto la documentazione progettuale, con esclusione dunque del Piano Economico 
Finanziario (PEF) e relazione accompagnatoria che costituisce documentazione di natura finanziaria attinente le modalità di 
finanziamento dell’iniziativa.  
 
La ricezione degli elaborati è avvenuta nel corso di Agosto/Settembre 2020; alle ricezioni ha fatto seguito l’emissione dei seguenti 
documenti di verifica: 
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RC01_01_00 Rapporto di Controllo Intermedio del 06.08.2020, di cui fanno parte integrante i seguenti Moduli Ispettivi: 

• 2056VA_PFTE_MI01-01-00 (Aspetti Generali, Costi, Espropri, Impianti, Strutture, Geologia e Geotecnica) del 06.08.2020 

• 2056VA_PFTE_MI02-01-00 (Tecnologie Edilizie, Ambiente, Idraulica, Rifiuti, Sicurezza) del 06.08.2020 
 
A fronte dei rilievi segnalati all’interno dei suddetti Rapporti, CONTECO CHECK ha ricevuto formale risposta da parte dei progettisti, 
secondo le modalità di trattamento di ogni singolo rilievo che gli stessi si sono impegnati ad attuare e che sono state formalizzate nei 
Moduli Ispettivi compilati del 22.09.2020. 
 

Allo scopo di accertare il superamento di ciascun rilievo è stata preliminarmente valutata l’adeguatezza delle risposte dei progettisti 
e successivamente sono stati esaminati i documenti di progetto aggiornati. Gli esiti della valutazione di cui al punto precedente sono 
stati documentati nel seguente documento di verifica: 

 
RC01_02_00 Rapporto di controllo Finale del 30.09.2020, di cui fanno parte integrante i seguenti Moduli Ispettivi: 

• 2056VA_PFTE_MI01-02-00 (Aspetti Generali, Costi, Espropri, Impianti, Strutture, Geologia e Geotecnica) del 30.09.2020 

• 2056VA_PFTE_MI02-02-00 (Tecnologie Edilizie, Ambiente, Idraulica, Rifiuti, Sicurezza) del 30.09.2020 
 
A seguito della presenza di alcune non conformità che permanevano la Stazione Appaltante, con PEC del 23.10.2020, ha ritenuto di 
risotto porre a verifica la documentazione aggiornata e nuovi chiarimenti forniti dal Progettista. 

Allo scopo di accertare il superamento di ciascun rilievo è stata preliminarmente valutata l’adeguatezza delle risposte dei progettisti 
e successivamente sono stati esaminati i documenti di progetto aggiornati. Gli esiti della valutazione di cui al punto precedente sono 
stati documentati nei seguenti Moduli Ispettivi: 

 

• 2056VA_PFTE_MI01-02-01 (Aspetti Generali, Costi, Espropri, Impianti, Strutture, Geologia e Geotecnica) del 30.09.2020 

• 2056VA_PFTE_MI02-02-01 (Tecnologie Edilizie, Ambiente, Idraulica, Rifiuti, Sicurezza) del 30.09.2020 
 
I sopraindicati “Moduli Ispettivi”, suddivisi per specialità, sono parte integrante del presente Rapporto di Controllo. 
 

3. Modalità di rendicontazione dell’esito dei controlli 

Il controllo si conclude evidenziando eventuali rilievi distinti in “Osservazione” e/o “Non Conformità” 

Osservazione: 

Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformità” o indicazioni 
di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono 
pregiudicare l’opera, il suo utilizzo, e la gestione dell’Appalto. 
 

Non Conformità: 

Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, Norme Tecniche di riferimento, con le richieste prestazionali 

espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, 

tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. 

 

Di regola il mancato superamento di una Non Conformità preclude l’esito finale favorevole dei controlli. 

 

Terminato l’iter di gestione dei Rapporti di Controllo - Valutazione Trattamenti/Valutazione Trattamenti Finali si procederà 

all’emissione del Rapporto Conclusivo 

 

I documenti verificati saranno indicati nella lista riepilogativa allegata al presente Rapporto (Allegato 1). 
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4. Esito del controllo intermedio/finale 

Il presente paragrafo riepiloga gli esiti dell’attività di verifica della conformità del progetto alla normativa applicabile. 
 

4.1. Rispondenza alle prescrizioni approvative 
Alla luce del livello progettuale l’iter autorizzativo risulta da avviare. La Relazione Generale da evidenza dell’iter autorizzativo 
principale da attuare nel proseguo del processo. 
 

4.2. Completezza della documentazione  
L’attuale Progetto di fattibilità Tecnico Economica risulta sostanzialmente completo rispetto alla documentazione prevista per 
l’attuale livello progettuale dal DPR 207/2010 nonché sulla base della tipologia di intervento in oggetto. Si evidenzia uno scarso 
approfondimento degli aspetti prestazionali delle Strutture e delle Opere Edili. 
 

4.3. Conformità degli elaborati 

Le non conformità riscontrate nel corso della verifica sono state risolte, si segnalano tuttavia alcune osservazioni che, pur non 
inficiando il parere, si ritiene debbano essere tenuti in considerazione da parte del Responsabile Unico nel proseguo del processo: 

• MI01-02: MI01.4, .30, .31 e .32 

• MI02-02: MI02.2, .13, .19, .20, .21 e 25 
 

4.4. Parere 
Stante quanto sopra segnalato, in accordo con il RT-07 Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione ai sensi della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni, del 12/12/2019, si può attestare che il progetto sia conforme. 
 
Ai sensi dell’art. 26 DLgs 50/2016 viene rimesso al Responsabile del Procedimento l’apprezzamento di tali esiti in funzione dei compiti 
suoi propri per il prosieguo del procedimento, con raccomandazione che le segnalazioni espresse vengano in ogni caso recepite nelle 
successive fasi di sviluppo Progettuale. 
 

ALLEGATI 

• Lista Riepilogativa della documentazione del 17.11.2020 

• 2056VA_PFTE_MI01-02-01  

• 2056VA_PFTE_MI02-02-01  
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CODICE
TITOLO DOCUMENTO                                                                                                           
CA= carta,  CD= Disco,  FI=File e-mail,  AA=Altro

Supp. Rev. Data Elab. Data Ric.

PFTE

Relazioni   

R0 Elenco elaborati FI 4 nov-20 17/11/20

R1 Relazione Generale FI 3 ott-20 23/10/20

R2 Relazione Tecnica Descrittiva FI 4 nov-20 17/11/20

R3 Studio di fattibilità ambientale e allegati FI 3 ott-20 23/10/20

R4 Computo Metrico Estimativo FI 2 ott-20 23/10/20

R5 Quadro Economico FI 3 ott-20 23/10/20

R6 Piano Economico Finanziario FI 1 01/09/20 22/09/20

R7 Piano particellare di esproprio FI 1 01/09/19 22/09/20

R8 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute dei luoghi di lavoro FI 1 01/09/20 22/09/20

R9 Capitolato speciale d’appalto FI 2 ott-20 23/10/20

R10 Bozza di Convenzione FI 0 01/09/19 22/09/20

R11 Relazione geologica FI 0 01/09/20 22/09/20

R12 Relazione archeologica Statte FI 0 ott-20 23/10/20

Elaborati grafici

T1 Corografia dell’area FI 0 01/09/19 22/09/20

T2 Planimetria Generale FI 1 01/09/20 22/09/20

T3 Layout impianto FI 1 01/09/20 22/09/20

T4 Schema trattamento acque di processo FI 1 01/09/20 22/09/20

T5 Viabilità interna FI 2 ott-20 23/10/20

T6 Gestione acque meteoriche e prelievi idrici FI 2 01/09/20 22/09/20

T7 Trattamento aria FI 0 01/09/20 22/09/20

T8 Reti idriche e di raccolta SW FI 0 01/09/20 22/09/20

T9 Dimensioni caratteristiche FI 1 ott-20 23/10/20

T10 Cantiere logistico FI 0 01/09/20 22/09/20

T11 Planimetrica - curve di livello FI 0 01/09/20 22/09/20

T12 Capannone - planimetria FI 0 01/09/20 22/09/20

T13 Capannone - vista e sezioni FI 0 01/09/20 22/09/20

Documenti a supporto

1 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 4 settembre 

2018, n. 216

2 DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE n. 36 del 02.03.2018

3 Delibera  Regione Puglia - 209 2019 e Verbale incontro del 18.01.2019

4 Lettera di invito progettazione

5 Offerta Tecnica Progettista

6 Convenzione Progettista

7 Delibera Regione Puglia - 239 del 02.03.2020

8 Determinazione Dipartimento Opere Pubbliche - 101 del 09.04.2020

9 Parere del 07.01.2020

LISTA RIEPILOGATIVA DOCUMENTAZIONE 
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Emissione Data Oggetto 
Ruolo (ISP, PST, OSS) 

Nominativo  
Firma 

Firma CIS 
Timbro e firma Progettista* 

01-00 06.08.2020 Verifica Intermedia – RC01-01_00 ISP – Ruben Sinisi 

 

 

 
Ruben Sinisi 

 

02-00 30.09.2020 Verifica Finale – RC01-02-00 SPT – Roberta Calloni 
 

02-01 17.11.2020 
Valutazione Finale a seguito ulteriori 
chiarimenti/Integrazioni – RC 01-02-01 

ISP – Raul Corno 

 

   Isp – Federico De Carlo 
 

   ISP – Giuseppe Biolatti 

 

   ISP – Giuseppina Ferrante 

 

03-00 
xx.xx.xxxx Rapporto Conclusivo RC 01-03-00 

ISP – Alessandro Sesana 

 

 

ASPETTI GENERALI E COMPLETEZZA 

 

Cod. Criteri  
(Rif. 
Appendice 
1 RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione Stato 
(A, C) 

 Verifica dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs. 50/2016 (D.P.R. 207/2010)   

MI01.1.  A.1 [NC] – Il progetto (Relazione Generale/Tecnica) non tratta i 

seguenti argomenti, richiesti dal DPR 207/2010: 

a. Geologia  (artt. 18, comma 3, lettera a) e 19, 

comma 1, lettera a) e DPR 207/2010) 

a) Cfr. il cap.4 (inquadramento geologico-
geotecnico-sismico) dell’elaborato 
R1_rev.2 – relazione generale e 
l’elaborato R11 - relazione geologica 
statte.pdf 

Il trattamento chiarisce l’impostazione 
progettuale; rinviando ai capitoli successivi 
del presente documento nonché al modulo 
ispettivo MI02 eventuali segnalazioni di 
merito, si segnala il seguente aspetta: 

A 
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b. Geotecnica  (artt. 18, comma 3, lettera a) e 19, 

comma 1, lettera a) e DPR 207/2010) 

c. Sismica  (artt. 18, comma 3, lettera a) e 19, 

comma 1, lettera a) e DPR 207/2010) 

d. Studio preliminare di inserimento urbanistico e 

vincoli (art. 19, comma 1, lettera d) DPR 207/2010) 

e. Archeologia (artt. 18, comma 3, lettera a) e 19, 

comma 1, lettera a) e DPR 207/2010) 

f. Censimento delle interferenze (artt. 18, comma 3, 

lettera a) e 19, comma 1, lettera a) e DPR 207/2010) 

g. Piano di gestione delle materie con ipotesi di 

soluzione delle esigenze di cave e discariche (art. 19, 

comma 1, lettera g) DPR 207/2010)  

h. Architettura e funzionalità dell’intervento (art. 19, 

comma 1, lettera i) DPR 207/2010) 

i. Strutture e opere d’arte  (art. 19, comma 1, 

lettera l) DPR 207/2010) 

j. Traffico  (art. 19, comma 1, lettera r) DPR 

207/2010 

In relazione alla tipologia di intervento si chiede di 

evidenziare eventuali non applicabilità delle richieste, 

esplicitando tali indicazioni all’interno della Relazione. 

b) Cfr. il cap.4 (inquadramento geologico-
geotecnico-sismico) dell’elaborato 
R1_rev.2 – relazione generale e 
l’elaborato R11 - relazione geologica 
statte.pdf 

c) Cfr. il cap.4 (inquadramento geologico-
geotecnico-sismico) dell’elaborato 
R1_rev.2 – relazione generale e 
l’elaborato R11 - relazione geologica 
statte.pdf 

d)  Cfr. il cap.5 (studio preliminare di 
inserimento urbanistico e vincoli) 
dell’elaborato R1_rev.2 – relazione 
generale. 

e) Cfr. il cap.5.3.3 (struttura antropica e 
storico-culturale) dell’elaborato R1_rev.2 
– relazione generale. 

f) Cfr. il cap.5.8 (censimento delle 
interferenze) dell’elaborato R1_rev.2 – 
relazione generale. 

g) Cfr. il cap.7 (piano di gestione delle 
materie con ipotesi di soluzione delle 
esigenze di cave e discariche) 
dell’elaborato R1_rev.2 – relazione 
generale. 

h)  Cfr. il cap.3.3 (architettura e funzionalità 
dell’intervento) dell’elaborato R1_rev.2 – 
relazione generale. Dalle verifiche 
effettuate sui vincoli e l’inquadramento 
urbanistico (Cfr. cap. 5 elaborato 
R1_rev.2 relazione generale e relative 
tavole allegate), non risultano beni 
culturali e/o archeologici nell’area in 
esame.  

i) Cfr. il cap.5.3.3 (struttura antropica e 
storico-culturale) dell’elaborato R1_rev.2 
– relazione generale. 

j) Cfr. il cap.8.5 (traffico) dell’elaborato 
R1_rev.2 – relazione generale. 

 
i. Strutture e opere d’arte – Il progetto non 
risulta integrato coni requisiti e le prestazioni 
previste per le diverse opere strutturali (p.e. 
Analisi dei carichi, Sisma di progetto 
comprensivo della definizione della Vita 
nominale …).  
 
Per questo sopra specificato il rilevo 
permane. 
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Ulteriore chiarimento del 23.10.2020 

Si ritiene di non condividere quanto specificato nel 

rilievo. La documentazione qui prodotta è riferita 

ad uno Studio di fattibilità tecnico-economica. 

Pertanto, si ritiene che gli elaborati presentati 

siano adeguati al livello di progettazione richiesta.  

Gli ulteriori dettagli richiesti (analisi dei carichi, 

sisma di progetto, vita nominale, ecc), dovranno 

essere forniti dal concessionario nelle successive 

fasi progettuali.  

Ulteriore valutazione 
A seguito del contraddittorio svolto in data e 
dell’aggiornamento della Relazione Tecnica, 
il rilievo si può ritenere superato. 
SINISI 

 
C 

MI01.2.  A.1 [NC] - Il pacchetto documentale non prevede i seguenti 

elaborati/documenti, richiesti dal DPR 207/2010: 

a. Studi necessari per un’adeguata conoscenza del 

contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati 

bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali 

quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, 

geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle 

interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – 

atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del 

territorio ed in particolare delle aree impegnate; 

b. planimetrie con le indicazioni delle curve di livello 

in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono 

riportati separatamente le opere ed i lavori da 

realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali 

esaminate. 

In relazione alla tipologia di intervento si chiede di 

evidenziare eventuali non applicabilità delle richieste, 

esplicitando tali indicazioni all’interno della Relazione 

Generale. 

a) Cfr. il cap.4 (inquadramento geologico-
geotecnico-sismico) ed il cap.5 (studio 
preliminare di inserimento urbanistico e 
vincoli) e le tavole di inquadramento 
allegate all’elaborato R1_rev.2 – 
relazione generale.  
Ad ogni buon conto, si specifica che nel 
contratto non è prevista l’esecuzione di 
accertamenti e indagini preliminari, in 
particolare perché per le indagini 
archeologiche è necessario l’intervento 
di un professionista a tal scopo abilitato. 

b) Cfr. elaborato grafico T11 - PLANIMETRIA 
CON CDL  

Il trattamento chiarisce l’impostazione 
progettuale. Il rilievo permane con 
riferimento a quanto evidenziato al punto 
MI02.21 relativamente all’aspetto 
archeologico. 

A 

Ulteriore chiarimento del 23.10.2020 

Come richiesto è stata redatta valutazione 
archeologica preventiva (elaborato R12_Relazione 
archeologica Statte), che si allega al presente 
riscontro. 
Gli elaborati sono stati così integrati: 
Cap. 3.2 dell’elaborato R3_rev.3 Studio di fattibilità 
ambientale 
Cap. 5.11 dell’elaborato R1_rev.3 relazione 
generale 

Ulteriore valutazione SINISI/LAURA 
La documentazione risulta integrata. Il rilievo 
è superato. 

C 

MI01.3.  A.1 [NC] - Il pacchetto documentale non contiene i seguenti 

Elaborati Grafici, richiesti dal DPR 207/2010: 

a) Cfr. Tav.12 allegata all’elaborato 
R1_rev.2 – relazione generale. 

b) Cfr. Tav.13 allegata all’elaborato 

La documentazione risulta integrata. Il rilievo 
è superato. 

C 
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a. carta e sezioni geologiche 

b. sezioni e profili geotecnici 

c. carta archeologica 

d. planimetria delle interferenze 

e. planimetrie catastali 

f. planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito; 

g. schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, 

nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere 

l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche 

spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle 

opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle 

relative ai parametri da rispettare. 

In relazione alla tipologia di intervento si chiede di 

evidenziare eventuali non applicabilità delle richieste, 

esplicitando tali indicazioni all’interno della Relazione 

Generale. 

R1_rev.2 – relazione generale. 
c) Cfr. Tav.11 allegata all’elaborato 

R1_rev.2 – relazione generale. 
d) Cfr. Tav.2 e Tav.10 allegate all’elaborato 

R1_rev.2 – relazione generale. 
e) Cfr. Tav.14 allegata all’elaborato 

R1_rev.2 – relazione generale. 
f) Cfr. Tav.15 allegata all’elaborato 

R1_rev.2 – relazione generale. 
g) Cfr. elaborato grafico T9 - Dimensioni 

caratteristiche.  

MI01.4.  A.1 [NC]  
La documentazione non presenta un inquadramento 
dell’intervento dal punto di vista acustico, sia relativamente 
agli aspetti di acustica ambientale (L. 447/1995 e 
Classificazione Acustica Comunale) che agli aspetti di 
acustica edilizie e confort acustico (rif. DPCM 05/12/1997 e 
Allegato 2 del DM 10/01/2017 e s.m.i.). Tale 
inquadramento deve avere lo scopo di definire 
chiaramente gli obiettivi tecnico prestazionali (normativi 
e/o particolari esigenze della Committenza) per lo sviluppo 
delle successive fasi di progettazione a carico 
dell’Appaltatore. 

Cfr. il cap.5.2 (inquadramento acustico) 
dell’elaborato R1_rev.2 – relazione generale. 
 

La documentazione è stata integrata con le 
indicazioni mancanti. Il rilievo è superato. 
Relativamente la parte di acustica edilizia e 
comfort acustico si rammenta che l’art. 105 
del regolamento edilizio citato in relazione 
dovrà essere valutato in funzione della 
normativa nazionale vigente (rif. DPCM 
05/12/1997 e Allegato 2 del DM 10/01/2017 
e s.m.i.). 

C 

 Verifica della corretta impostazione dei documenti di progetto   

  Non sussistono rilievi d’ambito. Si rimandano eventuali 
rilievi ai Moduli Ispettivi specifici per disciplina. 

/   

 Verifica della completezza e dell’adeguatezza dei documenti di progetto   

  Non sussistono rilievi d’ambito. Si rimandano eventuali 
rilievi ai Moduli Ispettivi specifici per disciplina. 

/   
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 Verifica della corrispondenza dei nominativi e della relativa sottoscrizione   

MI01.5.  A.9 - A.10 [NC] - La documentazione, trasmessa in formato digitale, 
non si presenta firmata digitalmente dai titolari 
responsabili dell’incarico di progettazione 

La documentazione aggiornata e integrativa sarà 
inviata firmata digitalmente. 

La documentazione aggiornata risulta 
sottoscritta digitalmente. Il rilievo è 
superato. 

C 

 Verifica dell’acquisizione delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie   

MI01.6.   [NC] - La documentazione non dà evidenza dell’iter 
autorizzativo attualmente in essere e di futura attivazione 
ai fini dell’ottenimento di tutti i parere e titoli necessari alla 
realizzazione delle opere. 

Cfr. il cap.6 (iter autorizzativo) dell’elaborato 
R1_rev.2 – relazione generale. 
La documentazione qui prodotta è riferita allo 
Studio di fattibilità tecnico-economica. 
Pertanto, solo a seguito dell’elaborazione del 
progetto definitivo il progetto sarà sottoposto a 
VIA. 
Nello specifico, ai sensi dell’Art. 27-bis del D.Lgs. 
152/2006 e smi, l’iter autorizzativo è unico e 
consiste nel Provvedimento Autorizzatorio Unico 
Regionale (PAUR). 

Il trattamento chiarisce l’impostazione 
progettuale. Il rilievo è superato rinviando 
eventuali aspetti puntuali ai successivi 
capitoli e moduli ispettivi. 

C 

 

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

 

Cod. Criteri  
(Rif. 
Appendice 1 
RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione Stato  
(A, C) 

 1_DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 4 settembre 2018, n. 216 - rev. 09/2019   

 2_DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE n. 36 del 02.03.2018 - rev. 09/2019   

 3_Delibera  Regione Puglia - 209 2019 e Verbale incontro del 18.01.2019 - rev. 09/2019   

 4_Lettera di invito progettazione - rev. 09/2019   

 5_Offerta Tecnica Progettista - rev. 09/2019   

 6_Convenzione Progettista - rev. 09/2019   

 7_Delibera Regione Puglia - 239 del 02.03.2020 - rev. 09/2019   

 8_Determinazione Dipartimento Opere Pubbliche - 101 del 09.04.2020 - rev. 09/2019   

 9_Parere del 07.01.2020 - rev. 09/2019   
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RELAZIONI GENERALI 

 

Cod. Criteri  
(Rif. 
Appendice 
1 RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione Stato  
(A, C) 

 R0_Elenco elaborati - rev. 09/2019 Rev. 2 di settembre 2020 TUTTI  

 R1_Relazione Generale - rev. 09/2019 Rev. 2 di settembre 2020 TUTTI  

MI01.7.  A.2, A.6 [NC] La relazione non comprende indicazioni in merito 
alla caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica 
del sito, come previsto dall’art. 19 del D.P.R. 207/2010.  

Cfr. il cap.4 (inquadramento geologico-
geotecnico-sismico) dell’elaborato R1_rev.2 – 
relazione generale e l’elaborato R11 - relazione 
geologica statte.pdf 
 

La documentazione progettuale è stata integrata. Il 
rilievo è superato. BIOLATTI 
 

C 

MI01.8.  E.2 [NC] Gli schemi di flusso rappresentati nelle figure 3 e 
4 sembrerebbero parzialmente in contrasto fra loro. 
Ad esempio, la fig. 4 non prevede il reintegro di acqua 
industriale (salvo che per controlavaggio) mentre la fig. 
4 la prevede; per contro, la fig, 3 sembrerebbe indicare 
che il gruppo trattamento acque di processo non 
produca fanghi, mentre la fig. 4 mostra che essi sono 
prodotti mediante filtropressa. 

Si chiarisce che nella fig.3 si è voluta focalizzare 
l’attenzione sul solo processo di trattamento di 
soil washing, mettendo in evidenza il ciclo di 
trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti da 
spazzamento stradale, e dei rifiuti generati dal 
solo processo di soil washing.  
Nella fig.4, invece, si è voluto dare evidenza del 
ciclo di trattamento a cui sono sottoposte le 
sole acque di torbida, con i relativi fanghi 
derivanti dalla filtropressa. Per questo motivo 
nella fig.4 non è riportato il flusso “reintegro di 
acqua industriale” nella vasca. 
Pertanto, si ritiene che gli schemi di flusso non 
siano in contrasto tra loro, ma soltanto sono 
focalizzati su diversi aspetti dell’intero processo 
di soil washing.  
Ad ogni buon conto, nei nuovi elaborati 
revisionati le figure sono state modificate e 
integrate per chiarire e omogeneizzare i 
contenuti. 

Il trattamento fornito chiarisce quanto richiesto. 
L’elaborato è stato revisionato ed il rilievo è 
superato. BIOLATTI / FERRANTE 
 

C 

MI01.9.  E.2 [NC] fig. 4 I colori della linea acque di controlavaggio 
non sembra coerente con quello riportato in legenda. 

Fig. 4 revisionata Il documento è stato aggiornato. Il rilievo è superato. 
BIOLATTI / FERRANTE 

C 

MI01.10.  A.1, A.2 [NC] Completezza di informazioni. 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 23. – DPR 207/2010 parti 

Cfr. il cap.3.1.1 dell’elaborato R1_rev.2 – 
relazione generale: 

Si segnala quanto segue: 
a) I chiarimenti forniti dia Progettisti, nonché la 

C 
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ancora in vigore 

Par. 3.1.1 (pag. 6) – Il documento non chiarisce quanto 
segue: 
a) Provenienza della suddivisione della quantità di 

rifiuti in uscita dall’impianto “Soil Washing” tra 
“Vasca” (pari a 7200t/anno), “Rifiuti a 
smaltimento” (pari a 8100t/anno) e “Materiali 
recuperati” (pari a 29700t/anno). 

b) Provenienza della quantità di acqua che 
dall’impianto di trattamento acque di processo, 
finisce nelle “Acque depurate a scarico”, pari a 
15% (cioè a 33750t/anno). 

a) I quantitativi riportati in figura derivano 
dall’esperienza tecnica presso altri 
impianti similari di Soil Washing. In 
particolare, per la tecnologia adottata ed 
in relazione alla tipologia di rifiuto da 
spazzamento stradale trattato, funzione 
dell’area geografica di provenienza 
(località marittime ovvero aree interne), e 
periodo di raccolta (estate ovvero 
inverno), si ottiene la seguente ripartizione 
percentuale media dei flussi: rifiuti in 
ingresso: 100%; materiali recuperati 
(ghiaia, ghiano, ghiaietto): 66%; materiali 
da inviare a smaltimento: 18%; acque di 
torbida (contenente frazione limosa e 
inquinanti disciolti): 16%.  

b) L’altro parametro di progetto che deriva 
dall’esperienza in campo e dalla comune 
pratica progettuale, riguarda il 
quantitativo di l’acqua necessario per il 
lavaggio della frazione solida, che in 
genere è in rapporto 1:5 (5 ton di acqua 
per 1 ton di rifiuto trattato). Di 
conseguenza, considerando il quantitativo 
di 45.000 t/anno di rifiuti da trattare, si 
prevede un consumo di acqua di lavaggio 
di circa 225.000 mc/anno. Tali acque 
saranno quindi inviate all’impianto di 
trattamento torbida per essere riutilizzate 
nel processo di lavaggio, tuttavia non è 
possibile effettuare il recupero del 100% 
delle acque, in quanto l’impianto sarebbe 
non sostenibile dal punto di vista 
economico. Pertanto, la normale pratica 
progettuale e l’esperienza maturata in altri 
impianti similari, impone che circa il 15% 
delle acque trattate sia inviato a scarico in 
fognatura (pari a circa 33.750 m3/anno) 
nel rispetto dei limiti previsti dalla 

relativa documentazione aggiornata (si veda il 
documento in oggetto, par. 3.1.1., pag. 10), si 
ritengono adeguati. 

b) I chiarimenti forniti dia Progettisti, nonché la 
relativa documentazione aggiornata (si veda il 
documento in oggetto, par. 3.1.1., pag. 10), si 
ritengono adeguati. 

Per quanto sopra il rilievo si ritiene superato. 
CORNO 
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normativa vigente, ed il restante 85% sia 
effettivamente disponibile (pari a circa 
191.250 m3/anno) per il riutilizzo. Di 
conseguenza, vi è il 15% di consumo idrico 
che deve essere rabboccato mediante 
approvvigionamento da acquedotto o da 
terzi come acqua industriale. 

MI01.11.  A.1, A.2 [OS] Coerenza di informazioni. 

Par. 3.1.1 (pag. 6) – Il documento riporta che la 
“Potenzialità annua” risulta pari a 45000kg/anno, 
mentre dovrebbe essere di 45000t/anno. 

Refuso, la potenzialità annua è di 45000 
ton/anno.  Documento aggiornato. 

I Progettisti hanno provveduto ad aggiornare il 
documento in oggetto secondo quanto segnalato. Il 
rilievo è superato. CORNO 

C 

MI01.12.  A.1, A.2 [NC] Completezza di informazioni. 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 23. – DPR 207/2010 parti 
ancora in vigore 

Figura 3 (pag. 8) – Il documento non riporta la legenda 
esplicativa delle linee rappresentate in figura. 

Legenda inserita e relativo schema adeguato. 
 

I Progettisti hanno provveduto ad integrare il 
documento in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo 
è superato. CORNO 

C 

MI01.13.  A.1, A.2 [NC] Completezza di informazioni. 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 23. – DPR 207/2010 parti 
ancora in vigore 

Par. 3.4 (pag. 11) – Il documento non riporta la 
superficie dell’area a verde. 

La superficie complessiva delle aree a verde, 
come indicate in T2 Planimetria Generale, è di 
circa 4272 mq. 
Cfr. par. 3.5 

I Progettisti hanno provveduto ad integrare il 
documento in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo 
è superato. 
CORNO 

C 

MI01.14.  A.1, A.2 [NC] Completezza di informazioni. 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 23. – DPR 207/2010 parti 
ancora in vigore 
Par. 3.5 (pagg. 12-13) – Il documento non evidenzia 
quanto segue: 
a) Provenienza del fabbisogno idrico di acqua per 

“Lavaggio di piazzali”, pari a 1000m3/anno. 
b) Provenienza del fabbisogno idrico di acqua per 

“Irrigazione aree verdi”, pari a 1000m3/anno. 
c) Provenienza del fabbisogno idrico di acqua per 

“Servizi igienici”, pari a 1000m3/anno. 
d) Provenienza del fabbisogno idrico di acqua per 

“Reintegro vasca antincendio”, pari a 
100m3/anno. 

Cfr. par. 3.6  
Come riportato nel paragrafo 3.5.1, in rispetto 
del RR 26/2013, le acque meteoriche trattate e 
stoccate nella vasca di 1500 mc, saranno 
riutilizzate per:  
a) lavaggio di piazzali (1000 mc): dato 

desunto dall’esperienza tecnica presso 
altri impianti similari di Soil Washing. 

b) irrigazione delle aree verdi: il fabbisogno 
idrico di 1000 mc è stato stimato 
ipotizzando di fornire alle aree a verde 
(4272 mq) per tutto l’anno lo stesso 
quantitativo medio mensile di acqua di 
precipitazione dei 6 mesi invernali 
(ottobre-marzo), pari a 236 mc/mese. Ne 
risulta che a fronte di una disponibilità 
idrica diretta da precipitazione di 2046 

Si segnala quanto segue: 
a) I chiarimenti forniti dia Progettisti, nonché la 

relativa documentazione aggiornata (si veda il 
documento in oggetto, par. 3.6., pagg. 20-22), si 
ritengono adeguati. 

b) I chiarimenti forniti dia Progettisti, nonché la 
relativa documentazione aggiornata (si veda il 
documento in oggetto, par. 3.6., pagg. 20-22), si 
ritengono adeguati. 

c) I chiarimenti forniti dia Progettisti, nonché la 
relativa documentazione aggiornata (si veda il 
documento in oggetto, par. 3.6., pagg. 20-22), si 
ritengono adeguati. 

d) I chiarimenti forniti dia Progettisti, nonché la 
relativa documentazione aggiornata (si veda il 
documento in oggetto, par. 3.6., pagg. 20-22), si 
ritengono adeguati. 

C 



 MODULO ISPETTIVO MI01-02-01 Allegato al RC01-02-01 del 17.11.2020  17.11.2020 

 AGER – Trattamento rifiuti da spazzamento stradale – Statte TA  202056VA 
 

   9 
MI-ALL.37MD_2020 

mc/anno, ne sarebbero necessari circa 876 
mc/anno per garantire un fabbisogno 
complessivo ipotizzato in circa 2836 mc 
per garantire la stessa disponibilità idrica 
durante i 6 mesi più caldi. 
Cautelativamente si è ipotizzato quindi un 
consumo di circa 1000 mc per l’irrigazione.   

c) servizi igienici: come riportato 
nell’elaborato R6_rev.1 la realizzazione 
dell’impianto comporterà un incremento 
occupazionale di circa 13 unità, di cui 5 per 
la gestione amministrativa e 8 per la 
gestione operativa dell’impianto, per 300 
giorni/anno. Sono state ipotizzate n.2 
metodologie di calcolo: 

I. Assumendo i valori di portata per 
acque reflue da esercizi 
commerciali (Metcalf & Eddy, 
2006), pari a 130 L/d per 
impiegati di fabbriche (n.8 per 
gestione operativa) e 60 L/d per 
impiegati di ufficio (n.5 per 
gestione amministrativa), si 
stima un consumo idrico di circa 
402 mc/anno. 

II. Assumendo una dotazione idrica 
di 250 L/ab giorno per tutti i 13 
dipendenti, si stima un consumo 
idrico di circa 975 mc/anno. 

Cautelativamente si è ipotizzato 
quindi un consumo di circa 1000 mc 
per i servizi igienici.   

d) reintegro della riserva idrica antincendio 
(100 mc), dato desunto dall’esperienza 
tecnica presso altri impianti similari di Soil 
Washing. 

Per quanto sopra il rilievo si ritiene superato. 
CORNO 

MI01.15.  A.1, A.2 [NC] Completezza di informazioni. 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 23. – DPR 207/2010 parti 

Nell’ambito del PRQA di cui al punto B, è 
necessario effettuare valutazioni specifiche in 
sede di rilascio di autorizzazioni alle emissioni in 

I chiarimenti forniti dia Progettisti, nonché la relativa 
documentazione aggiornata (si veda il documento in 
oggetto, par. 5.6., pagg. 43-46), si ritengono 

C 
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ancora in vigore 

Par. 4.4 (pag. 17) – Il documento non esplicita se la 
zona B nella quale è inserito il comune di Statte, 
richieda o meno la necessità di effettuare valutazioni 
specifiche in sede di rilascio di autorizzazioni alle 
emissioni in atmosfera. 

atmosfera. 
Cfr. cap. 5.6 dell’elaborato R1_rev.2 relazione 
generale. 

adeguati. Il rilievo si ritiene superato. CORNO 

 
R2_Relazione Tecnica Descrittiva - rev. 09/2019 

Rev. 2 di settembre 2020 TUTTI 
Rev. 3 di novembre 2020 

 

MI01.16.  A.1, A.2 [NC] Completezza di informazioni. 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 23. – DPR 207/2010 parti 
ancora in vigore 

Figura 6 (pag. 21) – Il documento non chiarisce quanto 
segue: 
a) Provenienza della suddivisione della quantità di 

rifiuti in uscita dall’impianto “Soil Washing” tra 
“Vasca” (pari a 7200t/anno), “Rifiuti a 
smaltimento” (pari a 8100t/anno) e “Materiali 
recuperati” (pari a 29700t/anno). 

b) Provenienza della quantità di acqua che 
dall’impianto di trattamento acque di processo, 
finisce nelle “Acque depurate a scarico”, pari a 
15% (cioè a 33750t/anno). 

Cfr. il cap.4.1 dell’elaborato R2_rev.2 – 
relazione tecnica descrittiva: 
a) I quantitativi riportati in figura derivano 

dall’esperienza tecnica presso altri 
impianti similari di Soil Washing. In 
particolare, per la tecnologia adottata ed 
in relazione alla tipologia di rifiuto da 
spazzamento stradale trattato, funzione 
dell’area geografica di provenienza 
(località marittime ovvero aree interne), e 
periodo di raccolta (estate ovvero 
inverno), si ottiene la seguente ripartizione 
percentuale media dei flussi: rifiuti in 
ingresso: 100%; materiali recuperati 
(ghiaia, ghiano, ghiaietto): 66%; materiali 
da inviare a smaltimento: 18%; acque di 
torbida (contenente frazione limosa e 
inquinanti disciolti): 16%.  

b) L’altro parametro di progetto che deriva 
dall’esperienza in campo e dalla comune 
pratica progettuale, riguarda il 
quantitativo di l’acqua necessario per il 
lavaggio della frazione solida, che in 
genere è in rapporto 1:5 (5 ton di acqua 
per 1 ton di rifiuto trattato). Di 
conseguenza, considerando il quantitativo 
di 45.000 t/anno di rifiuti da trattare, si 
prevede un consumo di acqua di lavaggio 
di circa 225.000 mc/anno. Tali acque 
saranno quindi inviate all’impianto di 

Si segnala quanto segue: 
a) I chiarimenti forniti dia Progettisti, nonché la 

relativa documentazione aggiornata (si veda il 
documento in oggetto, par. 4.1., pag. 22), si 
ritengono adeguati. 

b) I chiarimenti forniti dia Progettisti, nonché la 
relativa documentazione aggiornata (si veda il 
documento in oggetto, par. 4.1., pag. 22), si 
ritengono adeguati. 

Per quanto sopra il rilievo si ritiene superato. 
CORNO 

C 
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trattamento torbida per essere riutilizzate 
nel processo di lavaggio, tuttavia non è 
possibile effettuare il recupero del 100% 
delle acque, in quanto l’impianto sarebbe 
non sostenibile dal punto di vista 
economico. Pertanto, la normale pratica 
progettuale e l’esperienza maturata in altri 
impianti similari, impone che circa il 15% 
delle acque trattate sia inviato a scarico in 
fognatura (pari a circa 33.750 m3/anno) 
nel rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa vigente, ed il restante 85% sia 
effettivamente disponibile (pari a circa 
191.250 m3/anno) per il riutilizzo. Di 
conseguenza, vi è il 15% di consumo idrico 
che deve essere rabboccato mediante 
approvvigionamento da acquedotto o da 
terzi come acqua industriale. 

MI01.17.  A.1, A.2 [OS] Coerenza di informazioni. 

Par. 4.1 (pag. 20) – Il documento riporta che la 
“Potenzialità annua” risulta pari a 45000kg/anno, 
mentre dovrebbe essere di 45000t/anno. 

Refuso, la potenzialità annua è di 45000 
ton/anno.  Documento aggiornato 

I Progettisti hanno provveduto ad aggiornare il 
documento in oggetto secondo quanto segnalato. Il 
rilievo è superato. CORNO 

C 

MI01.18.  A.1, A.2 [NC] Completezza di informazioni. 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 23. – DPR 207/2010 parti 
ancora in vigore 

Figura 7 (pag. 24) – Il documento non riporta la 
legenda esplicativa delle linee rappresentate in figura. 

Legenda inserita e relativo schema adeguato. 
 

I Progettisti hanno provveduto ad integrare il 
documento in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo 
è superato. CORNO 

C 

MI01.19.  A.1, A.2 [NC] Completezza di informazioni. 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 23. – DPR 207/2010 parti 
ancora in vigore 

Par. 6 (pag. 42) – Il documento non riporta la 
superficie dell’area a verde. 

La superficie complessiva delle aree a verde, 
come indicate nell’elaborato grafico T2 
Planimetria Generale, è di circa 4272 mq. 
Cfr. cap. 6. 

I Progettisti hanno provveduto ad integrare il 
documento in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo 
è superato. CORNO 

C 

MI01.20.  A.1, A.2 [NC] Completezza di informazioni. 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 23. – DPR 207/2010 parti 
ancora in vigore 

Par. 3.5 (pagg. 12-13) – Il documento non evidenzia 
quanto segue: 

Cfr. par. 7.1  
Nel rispetto del RR 26/2013, le acque 
meteoriche trattate e stoccate nella vasca di 
1500 mc, saranno riutilizzate per:  
a) lavaggio di piazzali (1000 mc): dato 

desunto dall’esperienza tecnica presso 

Si segnala quanto segue: 
a) I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la 

relativa documentazione aggiornata (si veda il 
documento in oggetto, par. 7.1., pagg. 50-52), si 
ritengono adeguati. 

b) I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la 

C 
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a) Provenienza del fabbisogno idrico di acqua per 
“Lavaggio di piazzali”, pari a 1000m3/anno. 

b) Provenienza del fabbisogno idrico di acqua per 
“Irrigazione aree verdi”, pari a 1000m3/anno. 

c) Provenienza del fabbisogno idrico di acqua per 
“Servizi igienici”, pari a 1000m3/anno. 

d) Provenienza del fabbisogno idrico di acqua per 
“Reintegro vasca antincendio”, pari a 
100m3/anno. 

altri impianti similari di Soil Washing. 
b) irrigazione delle aree verdi: il fabbisogno 

idrico di 1000 mc è stato stimato 
ipotizzando di fornire alle aree a verde 
(4272 mq) per tutto l’anno lo stesso 
quantitativo medio mensile di acqua di 
precipitazione dei 6 mesi invernali 
(ottobre-marzo), pari a 236 mc/mese. Ne 
risulta che a fronte di una disponibilità 
idrica diretta da precipitazione di 2046 
mc/anno, ne sarebbero necessari circa 876 
mc/anno per garantire un fabbisogno 
complessivo ipotizzato in circa 2836 mc 
per garantire la stessa disponibilità idrica 
durante i 6 mesi più caldi. 
Cautelativamente si è ipotizzato quindi un 
consumo di circa 1000 mc per l’irrigazione.   

c) servizi igienici: come riportato 
nell’elaborato R6_rev.1 la realizzazione 
dell’impianto comporterà un incremento 
occupazionale di circa 13 unità, di cui 5 per 
la gestione amministrativa e 8 per la 
gestione operativa dell’impianto, per 300 
giorni/anno. Sono state ipotizzate n.2 
metodologie di calcolo: 

I. Assumendo i valori di portata per 
acque reflue da esercizi 
commerciali (Metcalf & Eddy, 
2006), pari a 130 L/d per 
impiegati di fabbriche (n.8 per 
gestione operativa) e 60 L/d per 
impiegati di ufficio (n.5 per 
gestione amministrativa), si 
stima un consumo idrico di circa 
402 mc/anno. 

II. Assumendo una dotazione idrica 
di 250 L/ab giorno per tutti i 13 
dipendenti, si stima un consumo 
idrico di circa 975 mc/anno. 

relativa documentazione aggiornata (si veda il 
documento in oggetto, par. 7.1., pagg. 50-52), si 
ritengono adeguati. 

c) I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la 
relativa documentazione aggiornata (si veda il 
documento in oggetto, par. 7.1., pagg. 50-52), si 
ritengono adeguati. 

d) I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la 
relativa documentazione aggiornata (si veda il 
documento in oggetto, par. 7.1., pagg. 50-52), si 
ritengono adeguati. 

Per quanto sopra il rilievo si ritiene superato. CORNO 
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Cautelativamente si è ipotizzato 
quindi un consumo di circa 1000 mc 
per i servizi igienici.   

d) reintegro della riserva idrica antincendio 
(100 mc), dato desunto dall’esperienza 
tecnica presso altri impianti similari di Soil 
Washing. 

MI01.21.  A.1, A.2 [NC] Completezza di informazioni. 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 23. – DPR 207/2010 parti 
ancora in vigore 

Par. 8 (pag. 49) – Il documento non evidenzia una 
“Tabella di stima preliminare dei carichi elettrici” 
necessari per il funzionamento dell’impianto, suddivisa 
per macro aree, evidenziando, inoltre, la necessità o 
meno di richiesta di energia preferenziale (cioè da GE) 
e/o di continuità (cioè da UPS). 

Si stima un carico elettrico complessivo di oltre 
470 kW. 
Non è prevista l’installazione di gruppi 
elettrogeni e/o di continuità. 
Per la Tabella di stima preliminare dei carichi 
elettrici, Cfr. par.8.1.1. e l’elaborato grafico T9 - 
Dimensioni caratteristiche. 

I Progettisti hanno provveduto ad integrare il 
documento “Doc. T9_Dimensioni caratteristiche - 
rev. 09/2020” con quanto richiesto. Il rilievo è 
superato. 
CORNO 

C 

MI01.22.  E.2 [NC] Lo schema di flusso rappresentato nella figura 7 
sembrerebbe parzialmente in contrasto con quello 
delle figure 6 e 8. In particolare, la fig, 7 sembrerebbe 
indicare che il gruppo trattamento acque di processo 
non produca fanghi, mentre le fig. 6 e 8, così come il 
testo della relazione, mostrano che essi sono prodotti 
mediante filtropressa. 

Si chiarisce che nella fig.7 si è voluta focalizzare 
l’attenzione sul solo processo di trattamento di 
soil washing, mettendo in evidenza il ciclo di 
trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti da 
spazzamento stradale, e dei rifiuti generati dal 
solo processo di soil washing.  
Nella fig. 8, invece, si è voluto dare evidenza del 
ciclo di trattamento a cui sono sottoposte le 
sole acque di torbida, con i relativi fanghi 
derivanti dalla filtropressa. Per questo motivo 
nella fig.4 non è riportato il flusso “reintegro di 
acqua industriale” nella vasca. 
Pertanto, si ritiene che gli schemi di flusso non 
siano in contrasto tra loro, ma soltanto sono 
focalizzati su diversi aspetti dell’intero processo 
di soil washing.  
Ad ogni buon conto, nei nuovi elaborati 
revisionati le figure sono state modificate e 
integrate per chiarire e omogeneizzare i 
contenuti. 

Il trattamento fornito chiarisce quanto richiesto. 
L’elaborato è stato revisionato ed il rilievo è 
superato. BIOLATTI / FERRANTE 
 

C 

MI01.23.  E.2 [NC] Par. 4.4.3. Non è chiaro come vengano mantenuti 
separati i flussi delle due frazioni grossolane (ghiaietto 

Come descritto nel par. 4.4.2, la separazione 
delle due frazioni grossolane avviene mediante 

Il trattamento fornito chiarisce quanto richiesto. 
L’elaborato è stato revisionato ed il rilievo è 

C 
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e ghiaino) dato che vengono accumulate 
congiuntamente nell’area 11 mediante un unico nastro 
trasportatore proveniente dalla sfangatrice a botte, 
come rappresentato nella tav. T3. 

i due cilindri vaglianti concentrici nella 
sfangatrice a botte. Sono quindi convogliate 
separatamente al gruppo recupero frazioni 
grossolane (rif. 11 – T3). Pertanto, in uscita 
dall’area n.8 sono presenti n.2 nastri 
trasportatori, uno per ghiaino e l’altro per 
ghiaietto, che inviano le frazioni in ingresso 
all’area n.11. 
L’elaborato grafico T3_rev.1 è stato quindi 
aggiornata inserendo il secondo nastro 
trasportatore (non visibile nella prima 
versione). 

superato. BIOLATTI / FERRANTE 
 

MI01.24.  E.2 [NC] Lo schema di fig. 8 sembrerebbe non prevedere il 
reintegro di acqua industriale (salvo che per 
controlavaggio), in contrasto con quanto indicato nel 
testo e nelle altre figure. 

L’acqua per il controlavaggio viene prelevata a 
valle del processo di trattamento delle acque di 
processo, direttamente dalla vasca di 
stoccaggio delle acque depurate. 
Il reintegro di acqua industriale avviene invece 
direttamente nell’impianto di trattamento di 
Soil washing per la fase di lavaggio. 
Cfr. fig.8 aggiornata e quesiti MI01.22 e MI01.8. 

Il trattamento fornito chiarisce quanto segnalato. Il 
documento è stato aggiornato. Il rilievo è superato. 
BIOLATTI / FERRANTE 
 

C 

MI01.25.  E.2 [NC] fig. 8 I colori della linea acque di controlavaggio 
non sembra coerente con quello riportato in legenda. 

Fig. 8 revisionata Il documento è stato aggiornato secondo quanto 
segnalato. Il rilievo è superato. BIOLATTI / FERRANTE 
 

C 

MI01.26.  A.3 [NC] Par. 6.1.4. La struttura della trincea drenante non 
è chiara. Dalle dimensioni (9 m x 10 m metri) 
sembrerebbe trattarsi più di un letto drenante che di 
una trincea longitudinale, ma in tal caso non è chiaro 
che siano previste più tubazioni disperdenti in 
parallelo, e quale sia l’interasse fra di esse. Inoltre, in 
assenza della caratterizzazione geologica ed 
idrogeologica, non è possibile valutare la correttezza 
del dimensionamento delle trincee disperdenti. 

La relazione relativa alla caratterizzazione 
geologica ed idrogeologica è stata emessa a 
fine settembre, mentre le relazioni di progetto 
rev.1 sono state emesse ai primi di settembre. 
Di conseguenza, il dimensionamento della 
trincea drenante è stato rivisto alla luce delle 
indicazioni riportate nel nuovo elaborato R11 - 
relazione geologica statte.pdf. 
Per i dettagli si rimanda ai cap. 6.1.5 
dell’elaborato R2_rev.2 relazione tecnica 
descrittiva.  

Il trattamento fornito e la revisione del documento 
risolvono quanto segnalato. Il rilievo è superato. 
BIOLATTI 
 

C 

MI01.27.  E.2 [NC] L’allegato 9.1 non è presente nel fascicolo 
consultato. 

Allegato il RdP mancante L’allegato è presente al capitolo 10 dell’elaborato di 
ultima emissione. Il rilievo è superato. BIOLATTI / 
FERRANTE 

C 

 R7_Piano particellare di esproprio - rev. 09/2019 ESPROPRI  
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  Non si segnalano rilievi    

 R9_Capitolato speciale d’appalto - rev. 09/2019 Rev. 1 di settembre 2020 TUTTI  

MI01.28.  E.2, E.4 [NC] Coerenza normativa. 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 23. – DPR 207/2010 parti 
ancora in vigore 

Il documento riporta la norma UNI 9910 del 1991, che 
è stata ritirata senza sostituzione. 

Elaborato aggiornato I Progettisti hanno provveduto ad aggiornare il 
documento in oggetto secondo quanto segnalato. Il 
rilievo è superato. CORNO 

C 

 R11_Relazione geologica - rev. 09/2020 NUOVO DOCUMENTO - BIOLATTI  

  Non si segnalano rilievi  BIOLATTI  

DOCUMENTI ECONOMICI 

 

Cod. Criteri  
(Rif. 
Appendice 
1 RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione Stato  
(A, C) 

 R4_Computo Metrico Estimativo - rev. 09/2019 Rev. 1 di settembre 2020 ECO  

MI01.29.  H.1 [NC] H. Adeguatezza dei Prezzi Unitari Utilizzati (art. 
26 comma 4 lett. h DLGS 50/2016) – DPR 207/2010 
Art. 22. 
Il calcolo sommario della Spesa non risulta redatto 
secondo quanto disposto all’art. 22 comma 1 del DPR 
207/2010 “Il calcolo sommario della spesa è 
effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, 
applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i 
corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi 
standardizzati determinati dall'Osservatorio. In 
assenza di costi standardizzati, applicando parametri 
desunti da interventi similari realizzati, ovvero 
redigendo un computo metrico estimativo di 
massima”.  
Il Calcolo sommario della spesa, dunque, dovrebbe 
essere articolato secondo prezzi parametrici o stime 
analitiche di massima: in entrambi i casi è necessario 
dare evidenza dei riferimenti adottati, quali prezzi 
dedotti da interventi similari o da listini di 
riferimento. Si precisa che la stima computa n. 7 

Il documento è stato rinominato come Calcolo 
sommario della spesa. 
 
Il costo complessivo è stato determinato ai sensi 
del DPR 207/2010, applicando alle quantità 
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti 
prezzi parametrici dedotti dai costi 
standardizzati determinati dal Prezziario 2019 
della Regione Puglia, e In assenza di costi 
standardizzati, applicando parametri desunti da 
interventi similari realizzati, per i quali ove 
disponibili si allegano le quotazioni.  
 
Per dettagli si rimanda alle osservazioni seguenti, 
oltre che all’elaborato R4 revisionato, 
comprensivo degli allegati relativi al calcolo 
sommario della spesa di: 
COMPUTI METRICI 

• Viabilità e piazzale. 

La documentazione consegnata il 22.09.2020 risulta 
integrata con i giustificativi e/o stime analitiche di 
massima a supporto dei prezzi a corpo esposti nella 
stima. 
Il rilievo si ritiene superato. CALLONI 
 

C 
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interventi omnicomprensivi compensati con prezzi a 
corpo senza essere supportati da adeguate 
giustificazioni e descrizioni, non rendendo pertanto 
verificabile l’adeguatezza degli importi contabilizzati. 

• Capannone e componenti ausiliarie.  

• Impianto trattamento aria. 

• Trattamento acque meteoriche. 

• Palazzina Uffici.  
QUOTAZIONI: 

• Acque meteoriche. 

• Filtro a maniche. 

• Scrubber da 50000 Nmc/h. 

• Scubber e ventilatore. 

• Impianto Soil washing e trattamento 
acque.  
 

MI01.30.  E.2 [NC] E. Minimizzazione dei Rischi di Introduzione di 
Varianti e di Contenzioso (art. 26 comma 4 lett. e 
DLGS 50/2016). 
Intervento N.4 Realizzazione pavimentazione 
industriale impermeabilizzata. 
La voce risulta formulata a corpo senza essere 
supportata da adeguata giustificazione e non 
rendendo pertanto verificabile l’adeguatezza 
dell’importo contabilizzato. Inoltre, la superficie 
computata non risulta localizzata e dimensionata in 
tavola T2 Planimetria Generale di progetto né 
vengono fornite le caratteristiche tecnico-
prestazionali della relativa stratigrafia prevista per 
tale pavimentazione. 

La voce a corpo indicata, pari a 410000 €, è 
comprensiva della Realizzazione della 
pavimentazione industriale impermeabilizzata, 
oltre che di tutte le opere connesse e accessorie, 
così come di seguito riepilogate: 

− Preparazione del piazzale 

− Scavi 

− Realizzazione piazzale 

− Reti di raccolta acque meteoriche 

− Illuminazione piazzale 

− Vasca stoccaggio acque meteoriche 

trattate 

Il costo complessivo è stato determinato ai sensi 
del DPR 207/2010, applicando alle quantità 
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi 
parametrici dedotti dai costi standardizzati 
determinati dal Prezziario 2019 della Regione 
Puglia, e In assenza di costi standardizzati, 
applicando parametri desunti da interventi 
similari realizzati, per i quali ove disponibili si 
allegano le quotazioni.  

La documentazione consegnata il 22.09.2020 risulta 
integrata con i giustificativi e/o stime analitiche di 
massima a supporto dei prezzi a corpo esposti nella 
stima. Inoltre, la documentazione grafica risulta 
generalmente integrata con i dati mancanti. 
Si segnala tuttavia alla Stazione Appaltante quanto 
segue: 
a) Capitolo 2.1 computo viabilità – Realizzazione 

Piazzale: La superficie pavimentata del piazzale 
non risulta riportata nella legenda delle tavole 
grafiche come indicato per altre destinazioni 
d’uso; 

b) Capitolo 2.1 computo viabilità – Realizzazione 
Piazzale: per la voce Art. Inf.001.011 
Conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento (binder), dedotta dal listino 
Regione Puglia 2019, compensata in mqxcm, la 
quantità computata corrisponde ad una 
superficie di mq 68,45 (479,15/7 cm spessore), 
mentre alla voce Art. Inf.001.015 Conglomerato 
bituminoso per strato di usura (tappetino), 
compensata in mqxcm, la quantità computata 
corrisponde ad una superficie di mq 684,50 

(2053.5/3 cm spessore);  
c) Capitolo 2.1 computo viabilità – Realizzazione 

Piazzale: Voci Art. Inf.001.008 Formazione di 

A 
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Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato 
R4_rev.1 e suoi allegati. 
 
L’elaborato grafico T2_rev.1 è stato aggiornato 
secondo quanto richiesto. 

strato di fondazione stradale in misto granulare 
stabilizzato e Art. Inf.001.010 Formazione di 
strato di base stradale  le quantità computate 
corrispondono ad una superficie di mq 6.845, 
non coerente con gli altri strati; Si estendono le 
osservazioni a tutte le quantità computate 
(esempio: scavi, ecc.); 

d) Capitolo 2.1 computo viabilità: Le lavorazioni e 
le quantità computate per la Vasca Stoccaggio 
Acque Meteoriche Trattate, per Reti di Raccolta 
Acque Meteoriche  e per Illuminazione piazzale 
non sono ripercorribili negli elaborati di 
progetto; 

e) Capitolo 2.1 computo viabilità - Trincea 
drenante: nell’elaborato R2_rev.2 Relazione 
tecnica descrittiva risulta previsto uno strato di 
ghiaia spessore cm 70, n. 6 tubazioni fessurate, 
strato di TNT e terreno di copertura spessore cm 
40 che non trovano riscontro nella stima; 

f) Nella stima i materiali ottenuti dagli scavi, in 
esubero e/o non riutilizzabili non risultano 
trasportati e conferiti a discarica; 

g) I nuovi prezzi esposti nella stima non risultano 
supportati da documentazione giustificativa. 

Il rilievo permane. 

Ulteriore chiarimento del 23.10.2020 

A_Gli elaborati grafici T5_rev.2 Viabilità interna e 
T9_rev.1 Dimensioni caratteristiche sono stati 
aggiornati secondo quanto richiesto. 
 
B_ Errore unità di misura mc diventano mq/cm 
quindi la quantità computata passa da 479,15 a 
47.915,00 mq/cm ovvero € 896,01 passano a € 
89.601,05;  2.053,5 diventano 20.535,00 mq/cm 
ovvero € 3.983,79 passano a € 39.837,90. Il calcolo 
sommario della spesa è stato aggiornato. 
 
C_ Dalla correzione del punto b) 6.845,00 mq è la 

Ulteriore Valutazione 
La documentazione consegnata il 23.10.2020 risulta 
aggiornata. 
Il rilievo si ritiene superato. 
Si segnala alla Stazione Appaltante quanto segue: 
a) La superficie pavimentata indicata in tavola 

T5_rev.2 Viabilità interna risulta pari a mq 
6.500, la superficie computata risulta pari a mq 
6.845; 

b) Nel calcolo sommario della spesa risulta inserita 
una tabella esplicativa con l’indicazione, per 
ogni nuovo prezzo, dei prezzi unitari + spese 
generali + utili d’impresa. Si precisa che  i prezzi 
esposti nella colonna Prezzi Unitari non sono 

C 
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estensione superficiale corretta così come 
riportata; Di conseguenza vanno corrette le voci di 
scavo di sbancamento e rinterro per 
regolarizzazione. 1.428,00 mc di sbancamento 
diventano 1.369,00 mc (€ 4.426,80 passano a € 
4.243,90 ) mentre il rinterro di 1.933,00 mc 
diventa 2.053,50 mc (€ 25.515,06 passano a € 
27.106,20). Il calcolo sommario della spesa è stato 
aggiornato. 
 
D1_ per le lavorazioni e quantità dell’illuminazione 
piazzale Cfr R2_rev.3 Relazione tecnica descrittiva 
al cap. 9.6 aggiornato secondo quanto richiesto. 
 
D2_ per le lavorazioni e quantità delle reti di 
raccolta acque meteoriche Cfr R2_rev.3 Relazione 
tecnica descrittiva al cap. 6.1.1 aggiornato 
secondo quanto richiesto. 
 
D3_ per le lavorazioni e quantità della vasca di 
stoccaggio acque meteoriche trattate Cfr R2_rev.3 
Relazione tecnica descrittiva al cap. 6.1.4 
aggiornato secondo quanto richiesto. 
 
E_è stata computata la trincea drenante nella 
macrovoce “gestione acque meteoriche”. Il calcolo 
sommario della spesa è stato aggiornato. 
 
F_ per le quantità computate alla voce e.0001.002 
(sbancamento piazzale) 1.369,00 mc e la voce 
e.001.003.a (scavo a sezione obbligata acque 
meteoriche) 63,80 mc del piazzale (ricalcolate e 
correttamente pari a 14,8 mc in riferimento ad 
una lunghezza di 148 m), è stato valutato l’invio a 
riutilizzo; Per il capannone le voci: NP (scavo a 
sezione ristretta) pari a 390,00 mc - e.001.002 
(sbancamento capannone) 400,00 mc - 
e.001.001.c (scavo plinti fondazione) 1400,00 mc 
per un TOTALE 2.190,00 mc coprono la voce 

supportati da documenti giustificativi ma 
risultano ottenuti da valori di riferimento basati 
sull’esperienza del progettista. 

CALLONI 
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rinterro del piazzale e.001.011 (rinterro piazzale) 
pari a 2.053,50 mc e non 1.933,00 mc (correzione 
come da lettera c) quindi la voce e.001.011 
(rinterro piazzale del foglio capannone) di 1400 mc 
non deve essere valutata come voce in quanto già 
conteggiata. Il calcolo sommario della spesa è 
stato aggiornato. 
 
Dal bilancio dei materiali di scavo, risulterebbe un 
surplus di materiali non riutilizzabili direttamente 
in cantiere, pari a circa 2917 mc. 
Tali materiali potranno essere inviati a operazioni 
di recupero presso idonei centri di recupero, come 
ad esempio la Italcave Spa, distante circa 3 km. 
Il calcolo sommario della spesa è stato aggiornato 
valutando i costi di trasporto e conferimento 
presso centri di recupero. 
 
G_Cfr analisi nuovi prezzi riportato nel par. 2.8 
dell’elaborato R4_rev.2 Calcolo sommario della 
spesa.  
 
Si precisa che, a seguito delle integrazioni richieste 
e delle osservazioni ricevute, il calcolo sommario 
della spesa, e di conseguenza anche il quadro 
economico, sono stati aggiornati.In accordo con 
AGER l’importo complessivo del progetto è stato 
aumentato a 8.8 M€. 
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MI01.31.  E.2 [NC] E. Minimizzazione dei Rischi di Introduzione di 
Varianti e di Contenzioso (art. 26 comma 4 lett. e 
DLGS 50/2016). 
Intervento N.6 Realizzazione capannone industriale. 
La voce risulta formulata a corpo senza essere 
supportata da adeguata giustificazione e non 
rendendo pertanto verificabile l’adeguatezza 
dell’importo contabilizzato. L’edificio inoltre non 
risulta adeguatamente definito in alcuno degli 
elaborati di progetto né vengono fornite le 
caratteristiche geometriche e tecnico-prestazionali 
dello stesso. Si precisa che i documenti di progetto 
(grafici e descrittivi) non forniscono indicazioni in 
merito alle soluzioni tecnologiche edili/strutturali e di 
finitura da adottare per l’edificio indicato. 

I capannoni hanno le seguenti dimensioni 
caratteristiche: 

− impianto soil washing: 40m x 25m x 
13.2m (h) 

− stoccaggio rifiuti conferiti: 20m x 24m x 
13.2m (h) 

− capannone ricovero mezzi: 20m x 10m 
x 13.2m (h) 

Pertanto, la superficie complessiva dei 
capannoni ammonta a circa 1700 mq. 
La voce a corpo indicata, pari a 1330000 €, è 
comprensiva di tutte le opere connesse e 
accessorie, così come di seguito riepilogate: 

− realizzazione capannone 

− canalette raccolta percolati 

− bacini di contenimento chemicals per 

impianto trattamento acque di 

processo 

− tettoia stoccaggio materiali recuperati 

− basamento impianto trattamento aria 

− pesa automezzi 

− recinzione  

− cancello 

− sistemazione aree a verde. 

Il costo complessivo è stato determinato ai sensi 
del DPR 207/2010, applicando alle quantità 
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti 
prezzi parametrici dedotti dai costi 
standardizzati determinati dal Prezziario 2019 
della Regione Puglia, e In assenza di costi 
standardizzati, applicando parametri desunti da 

La documentazione consegnata il 22.09.2020 risulta 
integrata con i giustificativi e/o stime analitiche di 
massima a supporto dei prezzi a corpo esposti nella 
stima. Inoltre, la documentazione grafica risulta 
generalmente integrata con i dati mancanti. 
Si segnala tuttavia alla Stazione Appaltante quanto 
segue: 
a) 2.2 Computo Capannone: Le quantità risultano 

esposte con totali a corpo, non consentendo la 
ripercorribilità delle contabilizzazioni rispetto 
agli elaborati progettuali; 

b) 2.2 Computo Capannone – Realizzazione 
Capannone: Le lavorazioni e le quantità 
computate non sempre sono presenti negli 
elaborati di progetto;  

c) 2.2 Computo Capannone – Realizzazione 
Capannone: Nella stima non paiono computati i 
plinti di fondazione, il solaio alveolare H20, lo 
strato di impermeabilizzazione in HDPE, vespaio 
in pietrame sp. 40 cm, presenti in tavola T13 
Capannone - vista e sezioni; 

d) 2.2 Computo Capannone - Bacini di 
Contenimento Chemicals Impianto Trattamento 
Torbida:  Le lavorazioni e le quantità computate 
non sono presenti negli elaborati di progetto; 

e) 2.2 Computo Capannone – Aree stoccaggio 
materiali: le opere in c.a qui computate 
(lavorazioni e quantità) non trovano riscontro 
negli elaborati di progetto; 

f) I nuovi prezzi esposti nella stima non risultano 
supportati da documentazione giustificativa. 

Il rilievo permane. 
 
 

A 
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interventi similari realizzati, per i quali ove 
disponibili si allegano le quotazioni.  
 
Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato 
R4_rev.1 e suoi allegati. 
 
Per quanto riguarda l’edificio, si ritiene che gli 
elaborati presentati siano adeguati al livello di 
progettazione richiesta (studio di fattibilità). 
Ulteriori dettagli saranno definiti nelle successive 
fasi di progettazione a cura del concessionario.  
Ad ogni buon conto si rimanda ai seguenti 
elaborati: 

• par.3.3 (architettura e funzionalità 
dell’intervento) dell’elaborato 
R1_rev.2 – relazione generale; 

• cap.9 (architettura e funzionalità 
dell’intervento) dell’elaborato 
R2_rev.2 relazione tecnica descrittiva; 

• T12 Capannone – planimetria 

• T13 Capannone - vista e sezioni 

Ulteriore chiarimento del 23.10.2020 

A_Si ritiene che il calcolo sommario della spesa 
relativa ai capannoni sia adeguato al livello di 
progettazione richiesta (Studio di fattibilità 
tecnico-economica). Ad ogni buon conto la 
relazione tecnica è stata integrata per meglio 
dettagliare le voci di costo imputabili alle unità 
capannoni. 
 
B_ il cap. 9.1 è stato integrato secondo quanto 
richiesto. 
 
C_ il calcolo sommario della spesa è stato 
aggiornato secondo le osservazioni pervenute  
 
D_ per i bacini di contenimento chemicals Cfr 
R2_rev.3 Relazione tecnica descrittiva al cap. 

Ulteriore Valutazione 
La documentazione consegnata il 23.10.2020 risulta 
aggiornata. 
Il rilievo si ritiene superato. 
Si segnala alla Stazione Appaltante quanto segue: 
a) Computo Capannone – Realizzazione 

Capannone: Nella stima non paiono computati il 
solaio alveolare H20, lo strato di 
impermeabilizzazione in HDPE, vespaio in 
pietrame sp. 40 cm, presenti in tavola T13 
Capannone - vista e sezioni; 

c) Nel calcolo sommario della spesa risulta inserita 
una tabella esplicativa con l’indicazione, per 
ogni nuovo prezzo, dei prezzi unitari + spese 
generali + utili d’impresa. Si precisa che  i prezzi 
esposti nella colonna Prezzi Unitari non sono 
supportati da documenti giustificativi ma 
risultano ottenuti da valori di riferimento basati 

C 
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4.5.9 aggiornato secondo quanto richiesto. 
 
E_ per le aree di stoccaggio materiali Cfr 
R2_rev.3 Relazione tecnica descrittiva al cap. 
4.4.4 aggiornato secondo quanto richiesto. 
 

F_Cfr analisi nuovi prezzi riportato nel par. 2.8 
dell’elaborato R4_rev.2 Calcolo sommario della 
spesa 
 
Si precisa che, a seguito delle integrazioni richieste 
e delle osservazioni ricevute, il calcolo sommario 
della spesa, e di conseguenza anche il quadro 
economico, sono stati aggiornati. 

In accordo con AGER l’importo complessivo del 
progetto è stato aumentato a 8.8 M€. 

sull’esperienza del progettista. 
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MI01.32.  E.2 [NC] E. Minimizzazione dei Rischi di Introduzione di 
Varianti e di Contenzioso (art. 26 comma 4 lett. e 
DLGS 50/2016). 
Intervento N.7 Realizzazione edificio uso uffici per una 
superficie di circa 130 mq. 
La voce risulta formulata a corpo senza essere 
supportata da adeguata giustificazione e non 
rendendo pertanto verificabile l’adeguatezza 
dell’importo contabilizzato. L’edificio inoltre non 
risulta adeguatamente definito in alcuno degli 
elaborati di progetto né vengono fornite le 
caratteristiche geometriche e tecnico-prestazionali 
dello stesso. Si precisa che i documenti di progetto 
(grafici e descrittivi) non forniscono indicazioni in 
merito alle soluzioni tecnologiche edili/strutturali e di 
finitura da adottare per l’edificio indicato. 

Per gli uffici si prevede la realizzazione di una 

struttura al piano terra completamente in opera 

avente le seguenti dimensioni caratteristiche: 

− superficie in pianta di circa 130 mq; 

− lunghezza di circa 18 m; 

− larghezza di circa 7 m. 

La voce a corpo indicata, pari a 90000 €, è 
comprensiva di tutte le opere connesse e 
accessorie, così come di seguito riepilogate: 

− Preparazione area. 

− Realizzazione di una struttura al piano 

terra completamente in opera. 

− Pavimentazione. 

− Impianto elettrico. 

− Impianto idrotermosanitario. 

− Infissi interni. 

− Infissi esterni. 

Il costo complessivo è stato determinato ai sensi 
del DPR 207/2010, applicando alle quantità 
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti 
prezzi parametrici dedotti dai costi 
standardizzati determinati dal Prezziario 2019 
della Regione Puglia, e In assenza di costi 
standardizzati, applicando parametri desunti da 
interventi similari realizzati, per i quali ove 
disponibili si allegano le quotazioni.  
 
Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato 
R4_rev.1 e suoi allegati. 
 

La documentazione consegnata il 22.09.2020 risulta 
integrata con i giustificativi e/o stime analitiche di 
massima a supporto dei prezzi a corpo esposti nella 
stima. 
Il rilievo si ritiene superato. 
Si segnala tuttavia alla Stazione Appaltante che le 
lavorazioni e le quantità computate per l’edificio 
uffici non sono ripercorribili negli elaborati di 
progetto. Si precisa che nell’elaborato R2_rev.2 
Relazione tecnica descrittiva le soluzioni tecnologiche 
edili/strutturali e di finitura per tale edificio risultano 
demandate alla stima analitica sommaria che tuttavia 
non può costituire un unico elemento di informazioni 
sulle scelte progettuali adottate. 
CALLONI 

C 
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Per quanto riguarda l’edificio, si ritiene che gli 
elaborati presentati siano adeguati al livello di 
progettazione richiesta (studio di fattibilità). 
Ulteriori dettagli saranno definiti nelle successive 
fasi di progettazione a cura del concessionario.  
Ad ogni buon conto si rimanda ai seguenti 
elaborati: 

• par.3.3 (architettura e funzionalità 
dell’intervento) dell’elaborato 
R1_rev.2 – relazione generale  

• cap.9 (architettura e funzionalità 
dell’intervento) dell’elaborato 
R2_rev.2 relazione tecnica descrittiva. 

• Allegato all’elaborato R4_rev.1 

MI01.33.  E.2 [NC] E. Minimizzazione dei Rischi di Introduzione di 
Varianti e di Contenzioso (art. 26 comma 4 lett. e 
DLGS 50/2016). 
Nella stima non si ha evidenza di come vengano 
computate le seguenti opere riportate e/o 
rappresentate in tavola T2 Planimetria Generale: 
basamento per appoggio impianto trattamento aria, 
zona stoccaggio con tettoia, trincea drenante, cabina 
elettrica, pesa e area stoccaggio chemicals, aree a 
verde, recinzione lotto, cancello ingresso. Si precisa 
che le opere indicate non risultano adeguatamente 
definite in alcuno degli elaborati di progetto né 
vengono fornite le caratteristiche geometriche e 
tecnico-prestazionali delle stesse. 

Il costo complessivo è stato determinato ai sensi 
del DPR 207/2010, applicando alle quantità 
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti 
prezzi parametrici dedotti dai costi 
standardizzati determinati dal Prezziario 2019 
della Regione Puglia, e In assenza di costi 
standardizzati, applicando parametri desunti da 
interventi similari realizzati, per i quali ove 
disponibili si allegano le quotazioni.  
 
Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato 
R4_rev.1 e suoi allegati. 
 
Per quanto riguarda la descrizione delle opere: 

• basamento per appoggio impianto 
trattamento aria, cfr. par. 5.5 
elaborato R2_rev.2 

• zona stoccaggio con tettoia, cfr. 
par.4.4.4 elaborato R2_rev.2 

• trincea drenante, cfr. par.6.1.5 
elaborato R2_rev.2 

• cabina elettrica, cfr. par. 8.2 elaborato 
R2_rev.2 

• pesa, cfr. par. 8.4 elaborato R2_rev.2 

Nella documentazione consegnata il 22.09.2020 le 
opere indicate risultano computate nella stima 
analitica di supporto. 
Il rilievo è superato. 

C 
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• area stoccaggio chemicals, cfr. par. 
4.5.9 elaborato R2_rev.2  

• aree a verde, cfr. par. 9.3 elaborato 
R2_rev.2 

• recinzione lotto, cfr. par. 9.4 elaborato 
R2_rev.2 

• cancello ingresso, cfr. par. 9.5 
elaborato R2_rev.2 

 
Cfr. elaborato grafico T9 Dimensioni 
caratteristiche. 

MI01.34.  E.2 [NC] E. Minimizzazione dei Rischi di Introduzione di 
Varianti e di Contenzioso (art. 26 comma 4 lett. e 
DLGS 50/2016). 
In tavola T5 Viabilità Interna risulta rappresentata la 
viabilità interna e di uscita al lotto di cui tuttavia non 
si dispone di dettagli geometrici/tecnico/prestazionali 
e tali opere non parrebbero trovare riscontro nella 
stima. 

Per chiarimenti si rimanda al punto MI01.30. 
 
La tavola T5_rev.1 è stata aggiornata secondo 
quanto richiesto. 

La documentazione consegnata il 22.09.2020 risulta 
aggiornata. 
Il rilievo si ritiene superato. 
Si rimanda tuttavia alla valutazione del rilievo n. 
MI01.30. 

C 

MI01.35.  E.2 [NC] E. Minimizzazione dei Rischi di Introduzione di 
Varianti e di Contenzioso (art. 26 comma 4 lett. e 
DLGS 50/2016). 
Intervento N.1 Fornitura e installazione impianto di 
trattamento acque di processo da 50mc/h. 

La voce risulta formulata a corpo senza essere 
supportata da adeguata giustificazione e non 
rendendo pertanto verificabile l’adeguatezza 
dell’importo contabilizzato. Inoltre, nella tavola 
“T4_Schema trattamento acque di processo - rev. 
09/2019” di progetto, non vengono fornite le 
principali caratteristiche tecnico-prestazionali delle 
relative sezioni dell’impianto. 

Le caratteristiche di progetto sono di seguito 
riportate:  

• Portata di trattamento: 50 m3/h.  

• Ore di funzionamento: 16 h/d.  

• Portata giornaliera trattata: 800 mc/d.  

• Giorni di funzionamento: 300 d/anno.  

• Portata annua trattata: 240.000 mc/y. 
 
 
L’impianto è composto dalle seguenti unità: 

− N.1 Vasca di accumulo torbida da 100 
mc 

− n° 2 pompe monoblocco ad asse 
orizzontale, di cui una di stand-by. La 
pompa avrà una portata Q=50 m3/h e 
sarà a girante aperta arretrata per 
evitare intasamenti,  

− n.1 bacino di coagulazione, in acciaio, 
dotato di agitatore rapido, all’interno 

I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la relativa 
documentazione aggiornata (si veda sia il documento 
in oggetto, sia la tavola “T9_Dimensioni 
caratteristiche - rev.1 del 09/2020”), si ritengono 
adeguati. Il rilievo si ritiene superato. 
CORNO 

C 
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del quale avverrà il mescolamento tra 
influente e reagente di coagulazione; 
con un tempo di contatto (tempo di 
detenzione idraulica) di almeno 1 
minuto. 

− N.1 Serbatoio di stoccaggio coagulante 
in polietilene rinforzato in fibre di 
vetro (PRFV), di capacità pari a 1 mc, 
dotato di pompe dosatrici, alloggiato in 
opportuno bacino di contenimento. 

− N.1 Serbatoio di stoccaggio correttore 
pH in polietilene rinforzato in fibre di 
vetro (PRFV), di capacità pari a 1 mc, 
dotato di pompe dosatrici, alloggiato in 
opportuno bacino di contenimento. 

− N.2 misuratori di pH con segnale in 
uscita 4/20 mA, uno in funzione e uno 
stand-by, direttamente collegati alla 
pompa dosatrice. 

− N.1 bacino di flocculazione con 
l’istallazione di un agitatore lento, con 
tempo di ritenzione di almeno 20 
minuti. All’interno del bacino di 
flocculazione, tramite elettropompa 
dosatrice verrà dosato il polielettrolita 
anionico. 

− N.1 Serbatoio polielettrolita alloggiato 
in bacino di contenimento e stazione di 
preparazione per chiariflocculazione. 

− N.1 Flottazione ad aria disciolta: La 
vasca di flottazione sarà 
completamente realizzata in acciaio, 
funzionalmente suddivisa in tre 
comparti, ma realizzata in un unico 
blocco. In particolare si identificano le 
seguenti zone: 1) Vasca di saturazione; 
2) Tramoggia di raccolta del materiale 
flottato a forma tronco-piramidale; 3) 
Vasca di accumulo e scarico dell’acqua 
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chiarificata. All’interno del serbatoio di 
saturazione la pressione necessaria è 
circa 3-4 bar, tale pressione è regolata 
da apposita valvola a membrana di 
tipo “a flusso avviato”. L’acqua 
pressurizzata per il funzionamento del 
flottatore è assicurata da n°2 pompe di 
saturazione. Il sistema di 
pressurizzazione prevede anche n° 1 
serbatoio di saturazione. 

− N.1 Compressore aria  

− N.1 bacino acque chiarificate utile allo 
stoccaggio temporaneo dell’acqua 
durante le fasi di controlavaggio dei 
filtri.  

− N.1 Filtrazione su sabbia mediante 
filtro cilindrico verticale con fondo 
bombato semiellittico e gambe di 
appoggio, realizzato in lamiera di 
acciaio al carbonio. Resa di rimozione 
di almeno 80%. Dotato di sistema di 
controlavaggio automatico effettuato 
con aria e acqua in controcorrente. 

− N.1 Filtrazione su carboni attivi 
mediante filtro cilindrico verticale con 
fondo bombato semiellittico e gambe 
di appoggio, realizzato in lamiera di 
acciaio al carbonio. Dotato di sistema 
di controlavaggio automatico 
effettuato con aria e acqua in 
controcorrente.  

− N.1 Decantatore statico del tipo 
cilindrico verticale con fondo conico 
inferiore costruito in PRVF 

− N.1 Filtropressa per la concentrazione 
dei fanghi fino al raggiungimento del 
secco in uscita >25% minimo per il 
conferimento in discarica. 
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− Cassone raccolta fanghi da filtropressa 

− Vasca accumulo acque trattate di 
volume almeno pari a 100 m3. Dalla 
vasca di accumulo aspirano n° 2 
pompe monoblocco ad asse 
orizzontale, di cui una di stand-by. La 
pompa avrà una portata Q=50 m3/h. 

− Serbatoio e stazione preparazione 
polielettrolita per condizionamento 
fanghi 

− N.1 serbatoio drenaggi  

− N.1 Coclea per trasferimento fanghi da 
filtropressa a cassone 

− sensori di livello per vasche e serbatoi 

− sensori per controlli/monitoraggio 
dell'efficienza di processo (pH, ecc) 

 
Il costo complessivo è stato determinato ai sensi 
del DPR 207/2010, applicando alle quantità 
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti 
prezzi parametrici dedotti dai costi 
standardizzati determinati dal Prezziario 2019 
della Regione Puglia, e In assenza di costi 
standardizzati, applicando parametri desunti da 
interventi similari realizzati, per i quali ove 
disponibili si allegano le quotazioni.  
 
In allegato all’elaborato R4_rev.1 quotazione di 
riferimento per impianto similare in di impianto 
“soil washing”. 
 
Si ritiene che l’elaborato presentato sia adeguato 
al livello di progettazione richiesta (studio di 
fattibilità). Ulteriori dettagli saranno definiti 
nelle successive fasi di progettazione a cura del 
concessionario. 

MI01.36.  E.2 [NC] E. Minimizzazione dei Rischi di Introduzione di 
Varianti e di Contenzioso (art. 26 comma 4 lett. e 

L’impianto di trattamento di rifiuti da 
spazzamento stradale mediante tecnologia di 

I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la relativa 
documentazione aggiornata (si veda sia il documento 

C 
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DLGS 50/2016). 
Intervento N.2 Impianto di Soil Washing. 

La voce risulta formulata a corpo senza essere 
supportata da adeguata giustificazione e non 
rendendo pertanto verificabile l’adeguatezza 
dell’importo contabilizzato. Inoltre, nella tavola “Tav. 
T3_Layout impianto - rev. 09/2019” di progetto, non 
vengono fornite le principali caratteristiche tecnico-
prestazionali delle relative sezioni dell’impianto. 

Soil Washing è caratterizzato dalle potenzialità 
di:  

− 45000 ton/a  

− 150 t/d  
È composto dalle seguenti sezioni e unità: 
SEZIONE DI RICEZIONE E CLASSIFICAZIONE: 

− Tramoggia di carico 

− Vagliatura primaria 

− Separatore magnetico 
SEZIONE DI DISGREGAZIONE E LAVAGGIO 

− Sfangatrice a botte 

− Separatore vibrante 
SEZIONE GRUPPO DI RECUPERO DELLE FRAZIONI 
GROSSOLANE 

− Recuperatore/scolatore a coclea per la 
frazione ghiaietto (8-20 mm) 

− Recuperatore/scolatore a coclea per la 
frazione ghiaino (2-8 mm) 

SEZIONE GRUPPO DI RECUPERO DELLE FRAZIONI 
GROSSOLANE 

− Vasca di accumulo 

− Pompa centrifuga 

− Idrociclone 

− Cella di attrizione 

− Recuperatore/scolatore a coclea per la 
frazione sabbia (0-2 mm) 

SEZIONE GRUPPO VIBROVAGLIO TORBIDA 

− Vasca di rilancio 

− Vibro vaglio 
 
Altre unità dell’impianto sono: 

− Nastri elevatori/trasportatori 

− Quadro elettrico generale 

− Compressore aria 

− Strumentazione 

− Strutture di sostegno 

− Collegamenti idraulici ed elettrici 

− n.1 cassone scarrabile per la raccolta 

in oggetto, sia la tavola “T3_Layout impianto - rev.1 
del 09/2020”), si ritengono adeguati. Il rilievo si 
ritiene superato. 
CORNO 
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del sovvallo >150mm  

− n.1 cassone scarrabile per la raccolta 
dei materiali ferrosi 

 
L’impianto è altresì dotato di n.2 aree, ciascuna 
della superficie di circa 230 mq, rispettivamente 
per la raccolta del sovvallo >25 mm e dello 
scarto organico fine. Le due aree sono dotate di 
muretti di contenimento su 3 lati, mentre sono 
aperte sul quarto lato per consentire l’accesso 
alla pala gommata per consentire le operazioni 
di carico per lo smaltimento dei rifiuti.   
 
Il costo complessivo è stato determinato ai sensi 
del DPR 207/2010, applicando alle quantità 
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti 
prezzi parametrici dedotti dai costi 
standardizzati determinati dal Prezziario 2019 
della Regione Puglia, e In assenza di costi 
standardizzati, applicando parametri desunti da 
interventi similari realizzati, per i quali ove 
disponibili si allegano le quotazioni.  
 
Si allega quotazione di riferimento per impianto 
similare in allegato “soil washing” 
 
La tavola T3_rev.1 è stata aggiornata secondo 
quanto richiesto. 

MI01.37.  E.2 [NC] E. Minimizzazione dei Rischi di Introduzione di 
Varianti e di Contenzioso (art. 26 comma 4 lett. e 
DLGS 50/2016). 
Intervento N.3 Impianto di Impianto di trattamento 
aria da 36000 Nmc/h. 

La voce risulta formulata a corpo senza essere 
supportata da adeguata giustificazione e non 
rendendo pertanto verificabile l’adeguatezza 
dell’importo contabilizzato. Inoltre, nelle tavole 
grafiche, non vengono fornite indicazioni in merito 

Dal riesame della documentazione è emerso che 
l’impianto di trattamento aria da 36000 Nmc/h 
potrebbe essere sottodimensionato per i 
capannoni con altezza di circa 11 m. Di 
conseguenza, l’impianto è stato revisionato 
aggiornandolo ad una capacità di trattamento di 
50000 Nmc/h. 
Tale portata garantisce n.3 ricambi/ora 
all’interno del Capannone impianto soil washing 
e del Capannone di conferimento e stoccaggio 
dei rifiuti da spazzamento stradale, che hanno 

I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la relativa 
documentazione aggiornata (si veda sia il documento 
in oggetto, sia la tavola “T7_Impianto trattamento 
aria - rev.1 del 09/2020”), si ritengono adeguati. Il 
rilievo si ritiene superato. 
CORNO 

C 
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alle soluzioni tecnologiche / principali caratteristiche 
tecnico-prestazionali delle relative sezioni / parti 
dell’impianto. 

un volume complessivo di circa 16500 mc (come 
riportato nel cap.5 dell’elaborato R2). 
L’impianto della potenzialità di trattamento di 
50000 Nmc/h è costituito dalle seguenti unità: 

− Linee di aspirazione aria da capannoni 
e invio a impianto di trattamento aria.  

− Filtro a maniche. 

− Scrubber.  

− ventilatore. 
 
Il costo complessivo è stato determinato ai sensi 
del DPR 207/2010, applicando alle quantità 
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti 
prezzi parametrici dedotti dai costi 
standardizzati determinati dal Prezziario 2019 
della Regione Puglia, e In assenza di costi 
standardizzati, applicando parametri desunti da 
interventi similari realizzati, per i quali ove 
disponibili si allegano le quotazioni.  
 
Per dettagli si rimanda all’elaborato R4_rev.1 
Computo metrico estimativo e relativi allegati 
(computi di dettaglio e quotazioni). 
 
È stata predisposta la nuova tavola T7 secondo 
quanto richiesto.  

MI01.38.  E.2 [NC] E. Minimizzazione dei Rischi di Introduzione di 
Varianti e di Contenzioso (art. 26 comma 4 lett. e 
DLGS 50/2016). 
Intervento N.5 Impianto di raccolta e trattamento 
acque meteoriche. 

La voce risulta formulata a corpo senza essere 
supportata da adeguata giustificazione e non 
rendendo pertanto verificabile l’adeguatezza 
dell’importo contabilizzato. Inoltre, nella tavola 
“T6_Gestione acque meteoriche e prelievi idrici - rev. 
09/2019” di progetto, non vengono fornite le 
principali caratteristiche tecnico-prestazionali delle 

L’Impianto di trattamento delle acque 
meteoriche, è composto da: 

− vasca di accumulo acque di I pioggia di 
almeno 35 mc 

− pozzetto di ripartizione acque di I e II 
pioggia 

− impianto di trattamento acque di 
seconda pioggia per una portata 
massima totale di circa 300 mc/h, 
costituito da trattamento di grigliatura, 
dissabbiatura e disoleazione.  

L’impianto è costituito moduli prefabbricati per il 

I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la relativa 
documentazione aggiornata (si veda sia il documento 
in oggetto, sia la tavola “T6_Gestione acque 
meteoriche - rev.2 del 09/2020”), si ritengono 
adeguati. Il rilievo si ritiene superato. 
CORNO 

C 
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relative sezioni dell’impianto. trattamento idonei a garantire la riduzione degli 
idrocarburi in conformità alla norma UNI EN 
8585. Ogni impianto è dimensionato per 
capacità di trattamento del refluo con periodo di 
ritenzione non inferiore a 190"". Per la funzione 
""dissabbiatore"" il volume idraulico ha una 
grandezza definita secondo la norma di 
riferimento UNI EN 858. 
 
Il costo complessivo è stato determinato ai sensi 
del DPR 207/2010, applicando alle quantità 
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti 
prezzi parametrici dedotti dai costi 
standardizzati determinati dal Prezziario 2019 
della Regione Puglia, e In assenza di costi 
standardizzati, applicando parametri desunti da 
interventi similari realizzati, per i quali ove 
disponibili si allegano le quotazioni.  
 
Si allega quotazione di riferimento per impianto 
similare in allegato “acque meteoriche” 
 
La tavola T6_rev.2 è stata aggiornata secondo 
quanto richiesto. 

 R5_Quadro Economico - rev. 09/2019 Rev. 2 di settembre 2020ECO/GEN  

MI01.39.  B.1;B.2 [NC] B. Coerenza e completezza del quadro 
economico in tutti i suoi aspetti (art. 26 comma 4 lett. 
b d.lgs. 50/2016). 
Nel Quadro A dei lavori non risultano esposti gli 
importi della Progettazione Definitiva ed Esecutiva 
che dovrebbe essere posta a base di gara. Si precisa 
che nelle Somme a Disposizione della Stazione 
Appaltante al rigo B.4 risulta esposto un importo di € 
564.179,34 corrispondente a Spese per 
progettazione, Coordinamento della sicurezza, 
Direzione Lavori che pare comprendere tutti i livelli di 
progettazione, come risulta dal calcolo, allegato al 
documento. 

Il quadro economico A è stato aggiornato 
inserendo tra i costi a base di gara anche i costi 
per Progettazione definitiva ed esecutiva, 
secondo i calcoli allegati. 
Di conseguenza nel rigo B.4 sono riportati i soli 
costi per Coordinamento della sicurezza, 
Direzione Lavori, Ufficio direzione lavori.  
È stata anche aggiornata la voce di costo B.3.2 
secondo i calcoli allegati. 
Cfr. R5_rev.2 aggiornato 

La documentazione consegnata il 22.09.2020 risulta 
aggiornata. 
Il rilievo è superato. 
CALLONI 

C 
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Si chiede un chiarimento in merito a tale aspetto, 
aggiornando adeguatamente la documentazione 
economica di progetto secondo la modalità di 
Appalto prescelta. 

MI01.40.  B.3 [NC] B. Coerenza e completezza del quadro 
economico in tutti i suoi aspetti (art. 26 comma 4 lett. 
b d.lgs. 50/2016). 
L’importo indicato nelle somme a disposizione al rigo 
B.2 pari a € 600.000 comprende oltre all’indennità di 
esproprio anche altre spese. Tuttavia, nell’elaborato 
R7 Piano particellare esproprio l’indennità di 
esproprio indicata risulta pari a € 583.695,00 
pertanto la differenza di € 16.305,00 parrebbe 
sottostimata per coprire le rimanenti spese. 

Nelle Somme a Disposizione della Stazione 
Appaltante al rigo B.2 il costo è stato aggiornato 
integrando, all’indennità di esproprio pari a € 
583.695, un importo stimato in 200.000 € per la 
copertura delle altre spese, quali permessi, 
concessioni, autorizzazioni, allacciamenti ecc. 
finalizzati all'esecuzione delle opere. 
Cfr. R5_rev.2 aggiornato 

La documentazione consegnata il 22.09.2020 risulta 
aggiornata. 
Il rilievo è superato. 
CALLONI/DE CARLO 
 

C 

 

ELABORATI GRAFICI 

 

Cod. Criteri  
(Rif. 
Appendice 
1 RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione Stato  
(A, C) 

 T1_Corografia dell’area - rev. 09/2019 TUTTI  

 T2_Planimetria Generale - rev. 09/2019 Rev. 1 di settembre 2020 TUTTI  

  Non si segnalano rilievi    

 T3_Layout impianto - rev. 09/2019 Rev. 1 di settembre 2020 IMP  

MI01.41.  E.2 [NC] Completezza di informazioni. 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 23. – DPR 207/2010 parti 
ancora in vigore 

Non è chiaro come vengano mantenuti separati i 
flussi delle due frazioni grossolane (ghiaietto e 
ghiaino) dato che vengono accumulate 
congiuntamente nell’area 11 mediante un unico 
nastro trasportatore proveniente dalla sfangatrice a 
botte. 

Cfr. MI01.23 Il trattamento fornito al punto MI01.23 risolve 
quanto segnalato. Il rilievo è superato. BIOLATTI / 
FERRANTE 
 

C 

MI01.42.  A.1, A.2 [NC] Completezza di informazioni. 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 23. – DPR 207/2010 parti 

Cfr. nuovo elaborato grafico T8 - reti idriche e di 
raccolta SW 

I Progettisti hanno provveduto ad evidenziare quanto 
richiesto nella tavola “Tav. T8_Reti idriche e di 

C 
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ancora in vigore 

La tavola non riporta quanto segue: 

a) Percorsi di massima di acque da trattare, fanghi, 
acque trattate, ecc. tra i vari vani dell’impianto. 

b) Le reti della legenda, cioè: 

 

raccolta impianto soil washing - rev. 09/2020”. Il 
rilievo si ritiene superato. CORNO 

 T4_Schema trattamento acque di processo - rev. 09/2019 Rev. 1 di settembre 2020 IMP  

 T5_Viabilità interna - rev. 09/2019 TUTTI  

  Non si segnalano rilievi    

 T6_Gestione acque meteoriche e prelievi idrici - rev. 09/2019 Rev. 2 di settembre 2020 IMP/IDR  

MI01.43.  A.1, A.2 [NC] Completezza di informazioni. 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 23. – DPR 207/2010 parti 
ancora in vigore 

La tavola non riporta quanto segue: 

a) Posizione del pozzo di prelievo (previsto nella 
rev. 00 della tavola stessa). 

b) Dimensioni di massima, sia in pianta, che in 
sezione, di “Impianto di trattamento acque 
meteoriche” e “Vasca di accumulo acque 
meteoriche trattate”. 

Si precisa quanto segue: 
a) Il pozzo di prelievo non è più previsto a 

differenza della rev.0 della 
documentazione. Si tratta quindi di un 
refuso, corretto nella T6_rev.2. 

b) Tav. T6_rev.2 integrata 

I Progettisti hanno provveduto ad integrare la tavola 
in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo si ritiene 
superato. 
CORNO 

C 

 

Legenda 
Esito: 
NC= Non Conformità 
OS= Osservazione 
 
Stato: 
A= Aperto 
C= Chiuso 
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Emissione Data Oggetto 
Ruolo (ISP, PST, OSS) 

Nominativo  
Firma 

Firma CIS 
Timbro e firma Progettista* 

01-00 06.08.2020 Verifica Intermedia – RC01-01_00 ISP – Roberta Laura 

 

 

 
Ruben Sinisi 

 

02-00 30.09.2020 Verifica Finale – RC01-02-00 ISP – Anna Cosi 
 

02-01 
17.11.2020 

Valutazione Finale a seguito ulteriori 

chiarimenti/Integrazioni – RC 01-02-01 ISP – Andrea Ostan 

 

 
  

ISP –  Giorgio Uliana  

 

 
  ISP – Vincenzo 

Polimeni  

 

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

Cod. Criteri  
(Rif. 
Appendice 1 
RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione Stato  
(A, C) 

 1_DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 4 settembre 2018, n. 216 - rev. 09/2019   

 2_DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE n. 36 del 02.03.2018 - rev. 09/2019   

 3_Delibera  Regione Puglia - 209 2019 e Verbale incontro del 18.01.2019 - rev. 09/2019   

 4_Lettera di invito progettazione - rev. 09/2019   

 5_Offerta Tecnica Progettista - rev. 09/2019   

 6_Convenzione Progettista - rev. 09/2019   

 7_Delibera Regione Puglia - 239 del 02.03.2020 - rev. 09/2019   

 8_Determinazione Dipartimento Opere Pubbliche - 101 del 09.04.2020 - rev. 09/2019   

 9_Parere del 07.01.2020 - rev. 09/2019   

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

 

Cod. Criteri  Rilievo Trattamento Valutazione Stato  
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(Rif. 

Appendic

e 1 RT-07) 

[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione (A, C) 

MI02.1.  A.8 [NC] Nello studio di fattibilità ambientale l’analisi degli 

impatti è effettuata esclusivamente con metodo 

descrittivo, in contrasto con quanto proposto dal 

professionista in sede di offerta tecnica (punto B1) ove 

si prevedeva un metodo a punteggi mediante matrici 

decisionali di supporto. 

L’elaborato è stato integrato con la valutazione 

degli impatti mediante il metodo a matrici 

decisionali di supporto. 

Cfr. cap. 5 R3_rev.2 Studio di fattibilità 

ambientale e rispettive matrici allegate 

Il documento è stato integrato secondo quanto 

segnalato, così come riportato nel trattamento. Il 

rilievo è superato. BIOLATTI / ULIANA  

C 

RELAZIONI GENERALI 

 

Cod. Criteri  
(Rif. 
Appendice 
1 RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione Stato  
(A, C) 

 
R0_Elenco elaborati - rev. 09/2019 

Rev. 2 di settembre 2020 TUTTI 
Rev.4 di Novembre 2020 

 

  Non si segnalano rilievi    

 R1_Relazione Generale - rev. 09/2019 Rev. 2 di settembre 2020 TUTTI  

MI02.2.  A2, A6, 

E1, E2 

[NC] Completezza della progettazione. 
D.lgs 50/2016 ss.mm.ii art 23. – DPR 207/2010 parti 
ancora in vigore 
Nella descrizione del progetto il documento riporta un 

accenno alle aree a verde senza riportare la quantità di 

superficie e le scelte progettuali di miglioramento 

ambientale e paesaggistico operate come quella di 

inserire specie arboreo - arbustive visibili dalla 

cartografia. 

Cfr. par. 3.3.3 dell’elaborato R1_rev.2 

Lungo il perimetro e nell’area a verde sul 

piazzale, per una superficie complessiva di circa 

4272 mq, si prevede la formazione di un 

tappeto erboso con specie autoctone.  

 

Il documento è stato integrato come indicato nel 
trattamento. 
Il rilievo è superato. 
AMB 

C 

MI02.3.  A6 [OS] Completezza della progettazione. 
D.lgs 50/2016 ss.mm.ii art 23. – DPR 207/2010 parti 
ancora in vigore - D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 
Nel documento si dichiara la necessità dell'avvio della 
procedura di VIA ed in particolare si dichiara che ai 
sensi dell’Art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi l’iter 
autorizzativo è unico ed è avviato ai sensi dell’art. 
27bis per l’ottenimento del Provvedimento 

A seguito dell’elaborazione del progetto 

definitivo, sarà elaborato lo SIA per l’attivazione 

del Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale. 

 

L’esito del Provvedimento Autorizzatorio Unico 
Regionale si dovrà verificare al livello di 
progettazione definitiva. 
Il rilievo è superato per la presente fase progettuale. 
AMB 

C 
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Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). 
Si resta in attesa degli esiti di tale provvedimento. 

 
R2_Relazione Tecnica Descrittiva - rev. 09/2019 

Rev.2 di settembre 2020 TU 
Rev.3 di Novembre 2020TTI 

 

MI02.4.  A.6 [NC] Riutilizzo acque meteoriche 
Rispetto al RR 26/2013 non è chiaro come sia stato 

calcolato il volume di stoccaggio delle acque 

meteoriche. 

Il volume lordo di stoccaggio, pari a 1500 mc, è 

stato determinato sulla base del fabbisogno 

idrico mensile (lavaggio piazzali, irrigazione, 

antincendio e reintegro acque di processo), e 

sulla possibilità di riutilizzare completamente i 

3400 mc/anno di acque meteoriche 

potenzialmente disponibili, massimizzando lo 

zero discharge.  

Cfr. cap. 7 elaborato R2_rev.2 relazione tecnica 

descrittiva dove sono riportati tutti i bilanci di 

massa tra fabbisogno e disponibilità idriche, e 

della volumetria della vasca di stoccaggio 

necessaria a riutilizzare completamente le 

acque meteoriche. 

Verificata integrazione dell’elaborato. Il rilievo è 
superato.OSTAN 

C 

 R3_Studio di fattibilità ambientale e allegati - rev. 09/2019 Rev. 2 di settembre 2020 AMB/IDR  

MI02.5.  A.3 [OS] Fig. 3 della relazione e Tav. 5 degli Allegati: le aree 

a SO dell’impianto in progetto sono indicate come 

“cave” ma dall’osservazione della fotografia aerea 

sembrerebbe piuttosto trattarsi di discariche di rifiuti 

(eventualmente insediate all’interno di cave dismesse). 

Le aree precedentemente occupate da cave, 

sono state in seguito parzialmente adibite a 

discariche.  

Nello specifico, l’area a SO dell’impianto è 

occupata dalla discarica, non più in esercizio dal 

2015, allestita all’interno della ex cava Mater 

Gratiae. 

L’indicazione di cui al rilievo è rimasta invariata, pur 

chiarendo nel trattamento che si tratta in effetti di 

area adibita a discarica. Tale indicazione risulta 

fuorviante anche in termini di impatti cumulativi 

differenti tra un’area di cava e tra un’area adibita a 

discarica. Il rilievo permane.   

A 

Ulteriore chiarimento del 23.10.2020 

La tavola è stata aggiornata secondo quanto 
richiesto. Si allegano R1_rev.3 relazione 
generale e R3_rev.3 Studio di fattibilità 
ambientale aggiornati. 

Ulteriore Valutazioni 
Gli elaborati sono stati adeguati, il rilievo è superato 
 

C 

MI02.6.  E.2 [NC] La didascalia della fig. 8 sembra in contrasto con il 

testo della relazione. In essa, infatti, l’area in esame 

viene indicata come “interessata da contaminazione 

salina” mentre nel testo si parla di “aree di tutela 

quali-quantitativa dell’acquifero”. 

Come si evince dalla Tav.B del PTA, e come 

correttamente riportato in fig.8, l’area in 

progetto è classificata come area vulnerabile 

alla contaminazione salina.   

Il cap. 2.4 è stato quindi aggiornato. 

Il documento è stato aggiornato secondo quanto 

segnalato. Il rilievo è superato. BIOLATTI / ULIANA  

C 
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MI02.7.  A.3 [NC] Par. 2.4. La relazione non analizza la compatibilità 

dello smaltimento delle acque di seconda pioggia 

mediante trincea disperdente con il vincolo di “tutela 

quali-quantitativa dell’acquifero”. 

Come specificato nel punto precedente, l’area 

oggetto di intervento rientra tra le aree 

vulnerabili alla contaminazione salina come 

definito dalla Tav.B del PTA. 

Come riportato nel cap.2.4, il Programma delle 

Misure M.2.10 non prevede l’incompatibilità 

con lo smaltimento delle acque meteoriche, 

bensì pone dei vincoli esclusivamente in merito 

al prelievo di acque dalla falda, ritenendo 

opportuno sospendere il rilascio di nuove 

concessioni per il prelievo di acque dolci di 

falda da utilizzare a fini irrigui o industriali.  

Ad ogni buon conto, si specifica che non è 

prevista la realizzazione di pozzi di 

emungimento, né tanto meno sono presenti 

pozzi nell’area in progetto. 

Il trattamento fornito chiarisce quanto segnalato. Il 

rilievo è superato. BIOLATTI / ULIANA  

C 

MI02.8.  A.3 [OS] Par. 2.5.(pag. 19) “Non sono stati presi in 

considerazione impianti come le discariche […] o quelli 

in cui le emissioni in atmosfera”. La frase non è chiara 

e sembra incompleta. 

Il paragrafo è stato aggiornato integrando la 

frase con la parte mancante, che si riporta di 

seguito per comodità: 

Al contrario non sono stati presi in 
considerazione impianti, quali le discariche, che 
pur emettendo in atmosfera considerevoli 
quantità di gas serra non rientrano nel campo 
di applicazione del Piano o quelli le cui emissioni 
in atmosfera sono di portata limitata. 

Il trattamento fornito e l’aggiornamento 

dell’elaborato chiariscono quanto segnalato. Il rilievo 

è superato. BIOLATTI / ULIANA  

C 

MI02.9.  E.2 [OS] Par. 5.2.(pag. 43). I dati relativi alla percentuale di 

acqua di processo da inviare in fognatura sono 

leggermente diversi da quelli riportati sulla relazione 

tecnica (14%, pari a 32.880 m3/anno, anziché 15%, 

pari a 33.500 m3/anno). 

I numeri sono diversi in quanto, il 15% delle 

acque di processo è effettivamente scaricato in 

fogna, pari a 33.750 mc/anno. 

I 32.880 mc/anno corrispondo, invece, al 

fabbisogno idrico complessivo di tutto 

l’impianto in progetto calcolato come la somma 

tra il 15% di acque di processo da reintegrare e 

gli altri consumi (lavaggio piazzali, irrigazione, 

servizi igienici e antincendio), pari a 3100 

mc/anno, al netto delle acque meteoriche 

riutilizzate, pari a 3.970 mc/anno. 

Si stima quindi un volume di reintegro del 14%, 

Il trattamento fornito chiarisce quanto segnalato. Il 

documento è stato revisionato ed il rilievo è 

superato. BIOLATTI  

C 
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pari a 32.880 mc, rispetto al consumo idrico 
totale di 228.100 mc. 
Ad ogni buon conto, il par. 5.2.2 è stato 

aggiornato per meglio chiarire.  

MI02.10.  E.2 [NC] Par. 5.2.3, punto b).(pag. 42). “Sversamenti […] e 

infiltrazioni nel sottosuolo sono da considerarsi 

altamente improbabili […]”. La frase è in contrasto con 

la previsione di smaltimento delle acque di seconda 

pioggia mediante trincea disperdente. Manca, di 

conseguenza, un’analisi dell’impatto generato da 

quest’ultima. 

La frase di cui al punto b) si ritiene 

perfettamente in linea con quanto esposto 

negli elaborati progettuali in quanto, gli 

“sversamenti e percolazioni” sono riferiti, i 

primi ad eventi accidentali, i secondi alle fasi di 

stoccaggio e trattamento dei rifiuti che 

avvengono in capannoni e aree cordolate. In 

caso di eventi di questo tipo, le superfici 

impermeabilizzate e le reti di raccolta evitano la 

contaminazione del suolo, coadiuvati da rapidi 

interventi da adottare in casi di emergenza 

come questi che saranno da definire 

nell’ambito della gestione dell’impianto e delle 

procedure di sicurezza che verranno adottate. 

Per quanto riguarda la trincea drenante, essa è 

utilizzata per smaltire le acque meteoriche di 

seconda pioggia trattate ed in eccesso rispetto 

agli utilizzi interni, ai sensi del RR 26/2013. 

Le acque di prima pioggia, invece, saranno 

raccolte e gestite come rifiuti. 

Di conseguenza, non si ritiene necessario 

eseguire un’analisi dell’impatto generato dalla 

trincea, anche alla luce di quanto previsto dal 

PTA per le aree vulnerabili alla contaminazione 

salina (ovvero, l’unico vincolo è sui prelievi 

idrici). 

Il trattamento risulta condivisibile e chiarisce quanto 

richiesto. Il rilievo è superato. BIOLATTI / ULIANA  

C 

MI02.11.  A.2 [NC] La tav. 9 degli allegati sembra indicare la presenza 

di un pozzo ad uso potabile a SE del sito in esame. La 

relazione non esamina la compatibilità dell’intervento 

con tale fonte di approvvigionamento e la sua 

eventuale interferenza con le aree di salvaguardia del 

pozzo. 

A sud-est dell’area di progetto è presente un 

pozzo facente parte della rete di monitoraggio 

del Progetto Tiziano. 

Dal SIT Puglia si rileva che il pozzo non è un 

pozzo di approvvigionamento idrico, bensì di 

monitoraggio. In particolare, è un pozzo 

Il trattamento fornito chiarisce quanto richiesto. Il 

rilievo è superato. BIOLATTI  

C 
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strumentale attivo dal 2007, nel quale vengono 

eseguiti misure mediante sonde multi 

parametriche e campionamenti statici per il 

monitoraggio dell’acquifero della Murgia 

mediante analisi chimiche e isotopiche. 

Per dettagli, cfr. par. 3.1 R3_rev.2 Studio di 

fattibilità ambientale. 

MI02.12.  A2, A6, C1 [NC] Adeguatezza della documentazione. 

D.lgs 50/2016 ss.mm.ii art 23. – DPR 207/2010 parti 

ancora in vigore - D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

Il documento, facente parte del pacchetto 

documentale del Progetto di Fattibilità Tecnico 

Economica, rappresenta lo studio di Prefattibilità 

Ambientale e viene verificato ai sensi dell'art. 20 del 

DPR 207/2010. Non rappresenta uno Studio di 

Fattibilità ambientale in quanto come dichiarato dai 

progettisti, sarà avviata la procedura di VIA per la 

quale sarà predisposto uno Studio di Impatto 

Ambientale, che sarà oggetto di verifica del prossimo 

livello di progettazione. Stante le modifiche apportate 

dal D.Lgs 104/2017 al d.lgs 152/2006, la VIA sarà 

condotta nel procedimento P.A.U.R. previsto dall'art. 

27bis del d. lgs 152/2006. 

Lo studio di prefattibilità ambientale è stato 

elaborato ai sensi dell’art. 20 comma 2 del DPR 

207/2010 il quale indica che “Nel caso di 

interventi ricadenti sotto la procedura di 

valutazione di impatto ambientale, lo studio di 

prefattibilità ambientale, contiene le 

informazioni necessarie allo svolgimento della 

fase di selezione preliminare dei contenuti dello 

studio di impatto ambientale.” 

A seguito dell’elaborazione del progetto 

definitivo, sarà elaborato lo SIA con un 

contenuto informativo adeguato al più elevato 

livello di progettazione.   

Il trattamento conferma e chiarisce quanto richiesto. 
Il rilievo è superato. 
 AMB 

C 

MI02.13.  A2, C4, 

E1, E2 

[NC] Completezza della progettazione. 
D.lgs 50/2016 ss.mm.ii art 23. – DPR 207/2010 art. 20 
Il documento non illustra le misure di compensazione 

ambientale e gli eventuali interventi di ripristino, 

riqualificazione e miglioramento ambientale e 

paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire 

nei piani finanziari dei lavori. 

Si ritiene che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 gli 

interventi di compensazione e ripristino vanno 

definiti tra il proponente e gli Enti interessati, 

pertanto, la definizione delle misure di 

compensazione e degli eventuali interventi di 

ripristino, riqualificazione e miglioramento 

ambientale sono da definirsi nell’ambito del 

procedimento autorizzatorio (PAUR), in 

particolar modo nell’ambito della VIA. 

Il rilievo è sollevato ai sensi dell’art. 20 comma 1.d 
del DPR 207/2010. Gli aspetti indicati sono richiesti 
nell’ottica di una adeguata previsione stima dei 
relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori. 
Il rilievo permane. 
 
AMB 

A 

Ulteriore chiarimento del 23.10.2020 

Si ritiene di non condividere quanto specificato 
nel rilievo. 
Infatti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 gli 

Ulteriore Valutazioni 
Si recepisce quanto dichiarato dai progettisti.  
Il rilievo si può ritenere superato, evidenziando alla 
Stazione Appaltante l’eventualità che, per gli aspetti 

C 
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interventi di compensazione e ripristino vanno 
definiti tra il proponente e gli Enti interessati. 
Pertanto, la definizione delle misure di 

compensazione e degli eventuali interventi di 

ripristino, riqualificazione e miglioramento 

ambientale, sono da definirsi e quantificabili 

nell’ambito del procedimento autorizzatorio 

(PAUR), in particolar modo nell’ambito della 

VIA. 

indicati, vengano previste somme non preventivate. 
COSI 

MI02.14.  A.6 [NC] Rischio idrogeologico 
Viene fornito inquadramento rispetto al PAI e non 

rispetto alle perimetrazioni del PGRA che ne 

rappresentano l’evoluzione più aggiornata. 

Cfr. par. 2.6 R3_rev.2 Studio di fattibilità 

ambientale, Tav. 16 e Tav. 17 allegate 

Verificata integrazione dell’elaborato. Il rilievo è 
superato. OSTAN 

C 

      

 R8_Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute dei luoghi di lavoro - rev. 09/2019 Rev. 1 di settembre 2020 SIC  

MI02.15.  A2, E1 [NC] – Riferimenti normativi 

Si segnala che vengono riportati riferimenti normativi 

non più in vigore, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

-Pag.3- D.Lgs. 163/06 abrogato dall'art. 217 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016; 

-Ecc. 

Elaborato aggiornato Il documento è stato aggiornato secondo quanto 
segnalato. 
Il rilievo è superato. 
POLIMENI 

C 

MI02.16.  A1, A2, 

G1, G2, 

G3 

[NC] – Interferenze Ambientali/lavorative 

D.P.R.207/10 art.17 comma 2. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo non si ha 

chiare indicazioni (scelte progettuali):  

- Valutazione del rischio ordigni bellici (per come 

previsto dalle “Linee guida per la valutazione del 

rischio da ordigni bellici inesplosi” rev.2018 s.m.i. del 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal punto 2.2.3.b-

bis dell’Allegato XV del D.lgs.81/08) per attività di 

scavo ; 

- possibile interferenze tra linee aere/sottoservizi; 

-se si prevedono lavori in ambienti confinati/inquinati 

(rif. D.pr. 177/11); 

Non sono presenti significative interferenze 

dell’opera in progetto con strade e sottoservizi, 

né tantomeno sono previsti lavori in ambienti 

confinati. 

 

Prima della realizzazione degli interventi dovrà 

essere verificata l’eventuale presenza di ordigni 

bellici nel sito di intervento, preliminarmente 

alla esecuzione di escavazioni, da condursi con 

idonea apparecchiatura per il rilevamento della 

presenza di masse metalliche interrate. 

Cfr. cap.2 R8_rev.1 Prime indicazioni per PSC 

Si recepisce il trattamento proposto e il documento è 
stato aggiornato in parte secondo quanto segnalato. 
Il rilievo si ritiene superato. 
POLIMENI  

C 
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-Interferenze con strade (D.M. 

10/07/02)/abitazioni/cantieri in concomitanza/ecc.; 

-“una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento 

alle scelte progettuali preliminari”, con annesse chiare 

indicazioni anche sommarie tra inferenze delle fasi 

lavorative critiche con le tempistiche di “massima” per 

le lavorazioni totali ; 

-Ecc.  

MI02.17.  A1, A2, 

G1, G2, 

G3 

[NC] –Addendum  Covid 

D.P.R.207/10 art.17 comma 2. 

Non si ha evidenza di chiare indicazioni/scelte 

progettuali/costi inerenti al covid (allegato13 D.pcm. 

17/05/2020.)  

Gli elaborati emessi nel 2019 sono stati 

aggiornati a seguito del DPCM. 17/05/2020. 

Cfr. cap. 3 R8_Prime indicazioni e misure 

finalizzate alla tutela della salute dei luoghi di 

lavoro. 

Il documento è stato aggiornato secondo quanto 
segnalato. 
Il rilievo è superato. 
POLIMENI 

C 

MI02.18.  A6 [NC] – Cantiere logistico 

D.P.R.207/10 art.17 comma 2.a.1 

Si ritiene opportuno indicare (indirizzo del cantiere) 

graficamente (anche in maniere “sommaria” dato il 

livello progettuale) l’area identificata per il cantiere 

logistico (box, depositi ed ecc.) . 

Cfr. nuovo elaborato grafico T10 – cantiere 

logistico 

 

Il documento è stato aggiornato secondo quanto 
segnalato. 
Il rilievo è superato. 
POLIMENI 

C 

MI02.19.  B2,H1,H2, 

H4, H5 

[NC] – Stima costi sicurezza 

D.P.R.207/10 art.17 comma 2 lettera d - D.Lgs. 

50/2016 art. 23 comma 16 e comma 7. 

SI fa presente che “la stima sommaria dei costi della 

sicurezza, determinata in relazione all’opera da 

realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da 

a) a c) secondo le modalità di cui all’articolo 22, 

comma 1, secondo periodo.” (per come richiesto dal 

D.P.R.207/10 art.17 comma 2 lettera d). 

 “Il calcolo sommario…………i corrispondenti prezzi 

parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati 

dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, 

applicando parametri desunti da interventi similari 

realizzati, ovvero redigendo un computo metrico 

estimativo di massima.” (come previsto dall’articolo 22 

comma 1 del D.P.R.207/10). 

Cfr. nuovo calcolo sommario della spesa 

(elaborato R4_rev.1 Computo metrico 

estimativo) aggiornato secondo le richieste di 

chiarimenti. 

Il rilievo permane in quanto all’interno del 
documento” R4_rev.1 Computo metrico estimativo” 
non si ha evidenza della stima sommaria inerente 
esclusivamente agli oneri della sicurezza (non 
soggetti al ribasso) per ciò non è chiaro  (vedi rilievo 
proposto) da dove/come viene desunta la voce “A.4 
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 
100,000.00” indicata all’interno del documento “R5 
Quadro economico” (vedi anche rilievo Addendum 
Covid parte inerente ad esso correlata). 
POLIMENI 

A 

Ulteriore chiarimento del 23.10.2020 

Gli elaborati sono stati integrati con quanto 
richiesto. 
Cfr. allegato al par. 2.7 dell’elaborato R4_rev.2 - 

Calcolo sommario della spesa. 

Ulteriore ValutazioniPOLIMENI 
Il documento è stato aggiornato in parte secondo 
quanto segnalato, cioè non sono chiare le scelte 
progettuali per: la computazioni di alcuni oneri (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo voce 
“Sopralluogo per indagine ambientale e 

C 
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Per ciò si segnala che non si ha evidenza né di una 

stima “sommaria” dei costi con il Prezziario di 

riferimento (vedi D.Lgs. 50/2016 art. 23 comma 16 e 

comma 7) e/o né di una descrizione anche di massima 

su quali parametri si sono desunti e da quali interventi 

similari. 

predisposizione della rispettiva relazione 
tecnica;….”/ecc.); quale sia il prezziario di riferimento 
(vedi rif. proposto del D.Lgs. 50/2016 art. 23); la non 
computazioni di oneri (per esempio, impianti di 
messa a terra-scariche atmosferiche/ecc.). 
Il rilievo si ritiene superato visto il livello progettuale 
ma si segnala alla stazione appaltante di vigilare nelle 
fasi successive.  

 R9_Capitolato speciale d’appalto - rev. 09/2019 Rev. 1 di settembre 2020 TUTTI  

MI02.20.  A2 [NC] – Sicurezza/Cantierizzazione 

D.lgs.81-08 All.XV-XVI/D.pr.462-01/D.m.37-08 

Non si ha evidenza di chiare indicazioni su Piano di 
sicurezza, cantierizzazione, oneri (vedi rilievi ad esso 
collegato), ecc. con annesse normative ad esse 
collegate (vedi rif. su citati). 

Si ritiene che gli elaborati presentati siano 
adeguati al livello di progettazione richiesta 
(studio di fattibilità). Ulteriori dettagli saranno 
definiti nelle successive fasi di progettazione a 
cura del concessionario. 

Si recepisce il trattamento proposto e si segnala alla 
stazione appaltante, tali aspetti, per le fasi 
successive. 
Il rilievo si ritiene superato. 
POLIMENI 

C 

MI02.21.  A1/E4 [NC] Completezza della documentazione di progetto. 

DPR207/2010: Art. 17. Documenti componenti il 
progetto preliminare/comma 3 
Con riferimento al comma 3 del citato art. 17 “Qualora 
il progetto debba essere posto a base di gara (..) di una 
concessione di lavori pubblici (..), non si ha evidenza 
delle indagini effettuate in ambito geologico, 
idrologico, idraulico, geotecnico, nonché archeologico e 
sulle interferenze, né delle relative relazioni ed 
elaborati grafici. 
Si segnala, fra le indagini preliminari, in particolare, la 

mancanza del Documento di valutazione archeologica 

preventiva. 

Dalle verifiche svolte sui vincoli e 
l’inquadramento urbanistico (Cfr. cap. 5 
elaborato R1_rev.2 relazione generale e Tav.11 
- Beni culturali allegata), non risultano beni 
culturali e/o archeologici nell’area in esame. 
Pertanto, si ritiene di non dover predisporre il  
Documento di valutazione archeologica 
preventiva richiesto. 
Ove la stazione appaltante ritenesse di dover 
eseguire un rilievo archeologico, potrà 
incaricare professionista abilitato allo scopo. 

Il documento è espressamente richiesto dall’art. 25 
del Dlgsl.50/2016 e le attività previste in progetto 
prevedono la realizzazione di scavi (ca 5500mc). Il 
rilievo permane.  
Si rimette l’aspetto segnalato alla SA.  

LAURA 

A 

Ulteriore chiarimento del 23.10.2020 

Come richiesto è stata redatta valutazione 
archeologica preventiva (elaborato 
R12_Relazione archeologica Statte), che si 
allega al presente riscontro. 
Gli elaborati sono stati così integrati: 

• Cap. 3.2 dell’elaborato R3_rev.3 
Studio di fattibilità ambientale 

• Cap. 5.11 dell’elaborato R1_rev.3 
relazione generale 

Ulteriore Valutazioni 
La documentazione è stata integrata con la Relazione 
R12, evidenziando un rischio archeologico basso. Il 
rilievo è superato. 
Si rimandano valutazioni eventuali all’Ente di tutela 
nelle successive fasi di progetto. 
LAURA 

C 
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MI02.22.  A2 [NC] Completezza della documentazione 

DPR207/2010 Art. 17. Documenti componenti il 
progetto preliminare/comma 3. 
Il documento R9 è un capitolato amministrativo.  
Manca il capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, tecnico. 

Cfr. elaborato R9_rev.1 e relativi allegati. 
 
 

Il documento non fornisce le specifiche tecnico 
prestazionali delle opere edili.  
Il rilievo pertanto permane. 
LAURA 

A 

Ulteriore chiarimento del 23.10.2020 

L’elaborato è stato integrato secondo quanto 
richiesto, cfr. cap. 27 elaborato R9_rev.2 
Capitolato speciale d'appalto. 

Ulteriore Valutazioni 
Il documento è stato integrato con la parte tecnica. Il 
rilievo è superato. 
Si segnala tuttavia la descrizione delle opere edili, 
grafica e capitolare, è limitata alle strutture in c.a. e 
acciaio, non comprendendo le tipologie di lavorazioni 
previste per l’edificio uffici (strutture, finiture, strati 
funzionali diversi, isolamenti termici, acustici, 
serramenti, impermeabilizzazioni, etc..).  
Si rimandano tali approfondimenti alla successiva 
fase progettuale in considerazione della tipologia di 
Appalto previsto (progettazione Definitiva Esecutiva, 
lavori e gestione per 12 anni). 
LAURA 

C 

MI02.23.  A2 [NC] Completezza della documentazione. Manca la 

descrizione delle opere edili, desumibili dal CME e dal 

CSA:  

− capannone industriale per una superficie 

complessiva di circa 1700 mq (soil washing e 

conferimento e stoccaggio rifiuti da spazzamento 

stradale) 

− capannone ricovero mezzi 

− edificio uso uffici (superficie di circa 130 mq) 

Cfr. cap.4 R9_rev.1 Capitolato speciale 
d'appalto ed R4_rev.1 Computo metrico 
estimativo e relativi allegati. 

Il documento è stato integrato, a livello di descrizione 
generale. Il rilievo è superato. 
LAURA 

C 

MI02.24.  A2 [NC] Completezza della documentazione. Manca la 

descrizione delle opere logistiche, desumibili dal CME e 

dal CSA:  

− viabilità: realizzazione pavimentazione industriale 

impermeabilizzata  

− recinzioni 

− illuminazione 

− sistemazioni esterne/opere a verde (citate nel 

CSA) 

Cfr. cap.4 R9_rev.1 Capitolato speciale 
d'appalto e R4_rev.1 Computo metrico 
estimativo e relativi allegati 

Il documento è stato integrato, a livello di descrizione 
generale. Il rilievo è superato. 
LAURA 

C 

MI02.25.  E1 [NC] Completezza delle informazioni tecniche. Elaborato aggiornato Il documento è stato integrato, con la citazione A 
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La documentazione descrittiva a disposizione non fa 
alcun riferimento all’applicazione dei Criteri Ambientali 
Minimi in base a quanto disposto dal DM 11 ottobre 
2017 e successivi aggiornamenti.  

generale al cap-2 Normativa attinente all’appalto. 
Mancano tuttavia un inquadramento del progetto 
alla luce delle tematiche della normativa applicabili 
nonché le specifiche tecnico prestazionali delle opere 
edili. Il rilievo pertanto permane. 

Ulteriore chiarimento del 23.10.2020 

Per quanto attiene le specifiche tecnico 
prestazionali delle opere edili, il documento è 
stato integrato secondo quanto riportato al 
punto MI02.22 (cfr. cap. 27 elaborato R9_rev.2 
Capitolato speciale d'appalto). 
 
In riferimento ai Criteri Ambientali Minimi, 
l’elaborato è stato aggiornato inserendo, oltre 
ai CAM che si ritengono essere di riferimento 
per l’impianto in progetto, anche alcune altre 
specifiche. 
In particolare, per quanto riguarda i materiali, si 
richiede che nelle successive fasi di 
progettazione e nell’esecuzione dell’intervento 
siano garantiti i seguenti requisiti: 

• l’uso di materiali di materia recuperata o 
riciclata deve essere almeno il 15% (in 
peso) sul totale di tutti i materiali 
utilizzati 

• non si possono usare sostanze dannose 
per l’ozono, ad alto potenziale di 
riscaldamento globale 

• i componenti edilizi devono essere 
sottoposti a demolizione selettiva ed 
essere riciclabili o riutilizzabili, a fine vita 
almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi 
generati durante la demolizione e 
rimozione degli edifici deve essere 
avviato a operazioni per essere 
riutilizzato, recuperato o riciclato (esclusi 
gli scavi). 

Per i dettagli si rimanda all’elaborato R9_rev.2 

Ulteriore Valutazioni 
Il capitolato speciale d’Appalto è stato integrato con 
le linee guida per lo sviluppo del progetto nelle 
successive fasi in riferimento ai CAM. 
Il rilievo si ritiene superato relativamente a questa 
fase di progetto. 
LAURA 

C 
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Capitolato speciale d'appalto, in particolar 
modo al par. 2.1. 

MI02.26.  G1 [NC] Completezza delle informazioni tecniche. 
Le relazioni non forniscono informazioni in merito alla 
necessità di verifiche in merito ad eventuale presenza 
di ordigni bellici nel sito di intervento. 

Prima della realizzazione degli interventi dovrà 
essere verificata l’eventuale presenza di ordigni 
bellici nel sito di intervento, preliminarmente 
alla esecuzione di escavazioni, da condursi con 
idonea apparecchiatura per il rilevamento della 
presenza di masse metalliche interrate. 
Cfr. cap.4 R9_rev.1 Capitolato speciale 
d'appalto. 

Il documento è stato integrato con la prescrizione 
delle indagini da effettuarsi preliminarmente alla 
realizzazione degli interventi e il QE contiene a tale 
scopo un capitolo fra le somme a disposizione 
dell'amministrazione (B.1 Indagini e rilievi). Il rilievo è 
superato. LAURA 

C 

MI02.27.  A2 [NC] Completezza delle informazioni tecniche. 
La Relazione Generale, cap 4- Inquadramento 
vincolistico, non descrive di fatto la natura dei vincoli 
urbanistici sull’area, con le relative norme tecniche di 
applicazione. 

La relazione generale è stata aggiornata. 
Cfr. cap. 5 Elaborato R1_rev.2 - relazione 
generale 

Il documento è stato integrato. Il rilievo è superato. 
LAURA 

C 

MI02.28.  A2 [NC] DPR207/2010 - Art. 18. Relazione illustrativa del 
progetto preliminare. 
La relazione non riporta argomentazioni relative alla 
scelta delle alternative progettuali e gli aspetti 
economici e finanziari. 

Per le alternative progettuali Cfr. cap. 9 
Elaborato R1_rev.2 - relazione generale. 
Per gli aspetti economici e finanziari Cfr. cap. 10 
Elaborato R1_rev.2 - relazione generale. 

Il documento è stato integrato. Il rilievo è superato. 
LAURA 

C 

ELABORATI GRAFICI 

Cod. Criteri  
(Rif. 
Appendice 
1 RT-07) 

Rilievo 
[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione 

Trattamento Valutazione Stato  
(A, C) 

 T1_Corografia dell’area - rev. 09/2019 TUTTI  

  Non si segnalano rilievi    

 T2_Planimetria Generale - rev. 09/2019 Rev. 1 di settembre 2020 TUTTI  

MI02.29.  C4 [NC] Coerenza della documentazione. 
D.lgs 50/2016 ss.mm.ii art 23. – DPR 207/2010 parti 
ancora in vigore 
Il documento riporta l'inserimento di alberi o arbusti 

senza fornire ulteriori indicazioni. Tali aspetti non 

trovano riscontro nella documentazione descrittiva. 

Lungo il perimetro e nell’area a verde sul 
piazzale, per una superficie complessiva di circa 
4272 mq, si prevede la formazione di un 
tappeto erboso. 

La documentazione descrittiva è stata integrata e 
resa coerente con gli elaborati grafici. 
Il rilievo è superato. 
AMB 

C 

 T3_Layout impianto - rev. 09/2019 Rev. 1 di settembre 2020 IMP  
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 T4_Schema trattamento acque di processo - rev. 09/2019 Rev. 1 di settembre 2020 IMP  

 T5_Viabilità interna - rev. 09/2019 TUTTI  

  Non si segnalano rilievi    

 T6_Gestione acque meteoriche e prelievi idrici - rev. 09/2019 Rev. 2 di settembre 2020 TUTTI  

 T7_Trattamento aria - rev. 09/2020   

 T8_Reti idriche e di raccolta SW - rev. 09/2020   

 T9_Dimensioni caratteristiche - rev. 09/2020   

 T10_Cantiere logistico - rev. 09/2020   

 T11_Planimetrica - curve di livello - rev. 09/2020   

 T12_Capannone - planimetria - rev. 09/2020   

 T13_Capannone - vista e sezioni - rev. 09/2020   

  Non si segnalano rilievi.    

 
 

Legenda 
Esito: 
NC= Non Conformità 
OS= Osservazione 
 
Stato: 
A= Aperto 
C= Chiuso 
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