PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

SERVIZI DI PROGETTAZIONE INTERVENTO SCHEDA 8.2
“Miglioramento della mobilità attraverso la messa in sicurezza delle fermate e
dei punti di snodo” - APQ Area Interna Vallo di Diano
CUP: H97H18001920001
CIG: Z0E34905F7
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1.

Premessa

Le “Aree Interne” rappresentano quei territori significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi
essenziali, che hanno subito nel corso del tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e
le cui importanti potenzialità vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate.
L’obiettivo della Strategia Nazionale per le Aree Interne è creare nuove possibilità di reddito e assicurare
agli abitanti l’accessibilità ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari)
nonché di migliorare la manutenzione del territorio stesso, attraverso un’azione diretta al sostegno della
competitività territoriale sostenibile.
L’area interna Vallo di Diano (SA), è quella del comprensorio dei Comuni di: Atena Lucana, Buonabitacolo,
Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San
Pietro al Tanagro, Sant’Arsenio, San Rufo, Sanza, Sassano e Teggiano.
La Provincia di Salerno, Settore Viabilità e Trasporti – Ufficio Sistemi Informativi Stradali e Servizio TPL,
nella fase di costruzione dell’APQ “Vallo di Diano” e nelle fasi preliminari e propedeutiche allo stesso, ha
avuto un ruolo di costruzione e definizione della linea d’azione 8, attraverso una intensa fase di
interlocuzione con gli stakeholder e di analisi delle banche dati e dei sistemi informativi territoriali del
Settore Viabilità (catasto stradale, sistema delle fermate, tabulati orari, chilometrici e di istradamento dei
servizi di TPL di Linea, ecc.), con la definizione condivisa degli obiettivi e la proposta di due interventi
inseriti nella linea d’azione:
 intervento 8.1 Razionalizzazione e riorganizzazione del TPL;
 intervento 8.2 Miglioramento della mobilità attraverso la messa in sicurezza delle fermate e dei
punti di snodo;
In particolare tra gli interventi per i quali è coinvolta direttamente la Provincia di Salerno la scheda
8.2“Miglioramento della mobilità attraverso la messa in sicurezza delle fermate e dei punti di snodo” è
sintetizzata di seguito:
scheda 8.2
Codice e Titolo intervento
Costo e copertura finanziaria
Oggetto dell’intervento
Soggetto attuatore
Localizzazione dell’intervento

Miglioramento della mobilità attraverso la messa in
sicurezza delle fermate e dei punti di snodo
€ 513.920,00 – Legge di Stabilità
L'intervento mira al miglioramento della sicurezza degli utenti
e dell'affidabilità del sistema.
Provincia di Salerno
Area Interna Vallo di Diano

Da una preliminare mappatura su grafo stradale dei punti esistenti di sosta, di fermata e le linee con la
collaborazione delle 5 autolinee presenti sul territorio comprensoriale, sono emerse numerose incongruenze
ed una scarsa razionalizzazione dei punti di sosta o di fermata, talvolta con delle sovrapposizioni altre volte
con delle mancanze. I dati di partenza, non esaustivi ma dotati di una buona precisione, hanno permesso di
determinare un numero preciso di fermate o punti di sosta occorrenti che ad oggi, in base ai dati in possesso,
vengono determinate in numero pari a 70. Riassumendo, l’intervento della scheda 8.2 consiste in:









Messa in sicurezza di 70 fermate, delle piazzole, dei marciapiedi e delle banchine adiacenti.
Adeguamento accessibilità disabili.
Posizionamento paline.
Posizionamento totem informativi.
Posizionamento pensiline.
Illuminazione delle fermate.
Installazione dispositivi audio per utenti ipovedenti e non vedenti.
Segnaletica orizzontale e verticale.

L’importo complessivo della scheda 8.2 denominata Miglioramento della mobilità attraverso la
messa in sicurezza delle fermate e dei punti di snodo è pari ad € 513.920,00 – CUP H97H18001920001,
ha il seguente quadro economico:
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A
A.1
A.2
B
B.1
B.2
B.3

QUADRO ECONOMICO
Totale lavori
lavori a base d'asta soggetti a ribasso
sicurezza
Totale somme a disposizione
spese tecniche, incentivi ex srt. 113 D.Lgs 50/2016, oneri
IVA su lavori e progettazione al 22%
imprevisti e oneri discarica, pubblicità
totale QE

€
€
€
€
€
€
€
€

345.000,00
330.000,00
15.000,00
168.788,00
30.000,00
80.850,00
57.938,00
513.788,00

2. Obblighi generali
Il “soggetto incaricato” è obbligato:
 all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a
quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso
richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale;
 all’osservanza della normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico e in materia di
opere pubbliche e, in particolare, delle norme previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico
interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di
non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le
procedure che competono a questi ultimi.
3. Luogo di esecuzione del servizio e presa visione dei luoghi
Il territorio della Provincia di Salerno, oggetto dei servizi di progettazione è l’area interna Vallo di Diano
(SA), quella del comprensorio dei Comuni di: Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San
Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro,
Sant’Arsenio, San Rufo, Sanza, Sassano e Teggiano.
Il dettaglio delle aree oggetto di intervento è fornito negli allegati 1 e 2.
4. Oggetto, finalità e descrizione del servizio
Il servizio è finalizzato alla progettazione dell’intervento di cui alla scheda 8.2 denominata Miglioramento
della mobilità attraverso la messa in sicurezza delle fermate e dei punti di snodo;
L’importo dell’intervento previsto da Quadro economico è pari a € 513.788,00, per un importo stimato dei
lavori di € 345.000,00, con il seguente quadro economico:
A
A.1
A.2
B
B.1
B.2
B.3

QUADRO ECONOMICO
Totale lavori
lavori a base d'asta soggetti a ribasso
sicurezza
Totale somme a disposizione
spese tecniche, incentivi ex srt. 113 D.Lgs 50/2016, oneri
IVA su lavori e progettazione al 22%
imprevisti e oneri discarica, pubblicità
totale QE

€
€
€
€
€
€
€
€

345.000,00
330.000,00
15.000,00
168.788,00
30.000,00
80.850,00
57.938,00
513.788,00

In particolare le prestazioni richieste sono quelle di seguito elencate.
PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA dell’intervento, comprensiva di:
 relazione generale;
 rilievi dei manufatti
 studio dettagliato di inserimento urbanistico;
 relazioni tecniche e relazioni specialistiche (comprensive di eventuali relazioni sismiche e sulle
strutture);
 relazione paesaggistica;
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 elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e

miglioramento ambientale;
censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
Particolari costruttivi e decorativi;
elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
computo metrico estimativo, quadro economico, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di
manodopera;
 cronoprogramma;
 schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
 piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
 piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e quadro di incidenza della manodopera;
In allegato sono trasmesse:






 Allegato 1 - Individuazione delle fermate oggetto di intervento;
 Allegato 2 - Ortofoto delle fermate oggetto di intervento;
 Allegato 3 – scheda 8.2 Miglioramento della mobilità attraverso la messa in sicurezza delle fermate
e dei punti di snodo
La progettazione dovrà tener conto delle eventuali opere già esistenti e dell’eventuale riutilizzo o
adeguamento di esse. Ogni elemento di intervento sarà scelto in funzione dell’area di intervento e delle
proprie specifiche caratteristiche. In particolare, la collocazione e la realizzazione di tali opere dovranno
rispettare le norme urbanistiche ed edilizie esistenti, nonché la conformità al Codice della Strada e di altra
eventuale normativa in materia, anche al fine del rispetto della sicurezza degli utenti.
La progettazione inoltre, dovrà tener conto delle esigenze delle autolinee operanti sul territorio al fine di
non intralciare le esistenti operazioni di trasporto; la razionalizzazione dei punti di fermata e l’eliminazione
di incongruenze possono essere realizzate tenendo conto delle esigenze di tali operatori di linea. Oltre allo
sdoppiamento o la locazione ambigua di alcune fermate per la stessa località, la buona progettazione potrà
tener conto della riduzione della distanza geografica delle fermate dai poli di interesse: istituti scolastici,
strutture sanitarie, ecc.
Il progetto dovrà ottenere tutti i pareri delle Amministrazioni ed Enti interessati. Le eventuali modifiche
che si renderanno necessarie all’atto della richiesta dei pareri e della validazione del progetto, saranno a
carico dell’aggiudicatario e nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto allo stesso rispetto a quanto già
definito nel presente disciplinare.
5. Tempi della fornitura e consegna degli elaborati
La durata dell’incarico è fissata in 90 giorni a far data dalla sottoscrizione del contratto o, se del caso, dalla
data del verbale di consegna dei servizi
I tempi di svolgimento delle prestazioni non tengono conto dei tempi autorizzativi.
L’Affidatario dovrà fornire, nei tempi sopra stabiliti, tutti gli elaborati progettuali oltre che in formato pdf,
nel formato originario (file tipo Autocad, MS-Word- MS-Excel, Primus, Programma di calcolo strutturale)
e così presentati:
 n. 1 copia su CD-ROM riproducibili di tutti i file firmati digitalmente;
 n. 2 copie su supporto cartaceo, regolarmente firmate;
La provincia rimarrà esclusiva proprietaria degli elaborati prodotti dall’affidatario.
Tutte le modifiche che si renderanno necessarie in fase di richiesta dei pareri e di validazione del progetto
saranno a carico dell’aggiudicatario, il quale si impegnerà a produrre le variazioni/integrazioni dovute nel
termine di 20 giorni dalla richiesta.
6. Valore ed entità del servizio
L’onorario per l’esecuzione delle prestazioni sarà calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia
17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice” (D.M. 17/06/2016),
pagina 5 di 7

Provincia di Salerno
considerando come prestazione principale quella relativa alla categoria E.17 e un importo stimato dei lavori
di € 345.000,00.
CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

ID. OPERE

Grado
Complessità

Costo
Categorie (€)

Parametri
Base

Codic
e

Descrizione

<<G>>

<<V>>

<<P>>

E.17

Verde ed opere di arredo urbano
improntate a grande semplicità,
pertinenziali agli edifici ed alla viabilità,

0,65

345.000,00

9.0936%

Al compenso professionale calcolato, è aggiunto l’importo delle spese e degli oneri accessori stabilito in
maniera forfettaria nella misura massima del 25% del compenso, così come previsto dalla normativa per
importi fino ad un milione di euro.
Pertanto, nel compenso totale così definito, sono comprese tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti
dall’espletamento della prestazione (vitto, alloggio, viaggi) nonché tutti gli oneri necessari per rendere la
prestazione a perfetta regola d’arte, ivi incluso il reperimento di tutte le informazioni e i dati necessari per
il completo espletamento della prestazione.
Il corrispettivo per le prestazioni è da intendersi a corpo, in misura fissa e invariabile.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà in corso d’opera di modificare il programma delle attività,
sospendere, sostituire o annullare una o più attività e richiedere qualsivoglia modifica/integrazione agli
elaborati presentati.
Alla luce di tutto quanto descritto, l’importo a base del presente affidamento è stabilito in € 22.500,00 oltre
IVA. L’importo al lordo di IVA ammonta ad € 27.450,00.
7. Pagamenti
Il corrispettivo sarà pagato dalla Stazione Appaltante al professionista con le seguenti tempistiche:
 anticipazione del 30% del compenso così come definito nell’offerta acquisita, alla sottoscrizione della
convenzione/contratto, ai sensi dell’art. 207, comma 1, del Decreto Rilancio, secondo le disposizioni
del secondo, del terzo, del quarto e del quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata ad espressa richiesta da parte dell’affidatario con
contestuale costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
 saldo finale del 70% (o liquidazione dell’intero importo contrattuale, qualora non sia stata liquidata
l’anticipazione del 30% ai sensi del comma 18 dell’articolo 35 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. di cui al
punto precedente) all’ultimazione di tutte le attività previste nel presente disciplinare e consegna,
secondo le modalità descritte, di tutti gli elaborati progettuali.
In ogni caso, il saldo verrà corrisposto a seguito di sottoscrizione del certificato di ultimazione del servizio,
di approvazione dell’attestazione di regolare esecuzione della prestazione e di validazione del progetto
esecutivo.
8. Penali
Il ritardo nell’esecuzione del servizio di cui al presente disciplinare, comporta una penale pari al 2 per mille
dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 5 per ogni giorno oltre i termini previsti.
9. Risoluzione del contratto
E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in
particolare quando il “soggetto incaricato” sia colpevole di ritardi pregiudizievoli.
E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il
soggetto incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero
a norme di legge o aventi forza di legge. La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione
scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza
trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
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10. Garanzie richieste al soggetto incaricato
Il soggetto incaricato dovrà essere munito, alla data di firma per accettazione dell’incarico, di adeguato
livello di copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale e per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di competenza, per lo specifico servizio, dovuta ad errori od omissioni nello
svolgimento dell'attività nonché per tutta la durata del servizio e sino alla data di regolare esecuzione dello
stesso. Nel caso in cui il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera
attività, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di
assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente capoverso per lo specifico servizio.
11. Clausola di riservatezza
Il “soggetto incaricato” sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a
proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avranno comunicazione o prenderanno
conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.
Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza
autorizzazione.
Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell’incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva
della provincia di Salerno, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso
di esecuzione parziale dell’incarico.
12. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il “soggetto incaricato” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge. 136/2010.
13. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro
di Salerno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
14. Trattamento Dati Personali
Il trattamento dei dati personali ha lo scopo di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti e i
dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici,
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura cui si riferisce il presente avviso.
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