CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE – CATANIA
II DIPARTIMENTO TECNICO – 2° SERVIZIO PATRIMONIO, EDILIZIA E MANUTENZIONE
D.D.G.n.5654 del 19/07/2017-PO FESR Sicilia 2014/2020 ASSE 10 AZIONE10.7.1.
Esecuzione di verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico
degli edifici scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa
mappatura previste dall’OPCM 3274/2003 e successivi e in conformità al D.M.
17/01/2018 (NTC2018) e relativa Circolare del 21/01/2019 n. 7 del C.S.LL.PP.
Edifici scolastici GRUPPO C:
ITN “Duca degli Abruzzi” Corpo Palestra;
ITN “Duca degli Abruzzi” Corpo Principale;
ISPP “Lombardo Radice”;
ITC “De Felice” di Catania.
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Premesso che con D.D.G. n. 5654 del 19/07/2017, è stato approvato “Avviso pubblico per
l’assegnazione di contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed
effettuazione di verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico negli edifici
scolastici, nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM
n. 3274 del 20/03/2017”.
Con successivo D.D.G. n.4056 del 13/09/2018, è stata approvata la graduatoria definitiva ed
ammissione al finanziamento, di cui al precedente avviso, giusta notifica prot. 76147 del
17/10/2018.
Fra gli edifici scolastici ammessi a finanziamento e per i quali saranno eseguite le verifiche di
vulnerabilità sismica ai sensi del D. M. 17/01/2018 e s.m.i. figurano i sotto elencati edifici,
costituenti il GRUPPO C:
Denominazione edificio
Catania - ITN “D. Abruzzi” Corpo Palestra
Catania - ITN “D. Abruzzi” Corpo Principale
Catania - LSPP “Lombardo Radice”
Catania - ITC “De Felice”

Codice edificio
0870152165
0870152164
0870152059
0870151607

Importo Verifica
€
14.250,00
€
66.125,20
€
65.597,20
€
48.085,00

I suddetti edifici scolastici di proprietà dell’Ente Città Metropolitana di Catania, si trovano ubicati
all’interno del perimetro cittadino del Comune di Catania.
L’importo totale del finanziamento per le verifiche per i 4 edifici è pari ad €. 194.057,40.
L’importo del Servizio è pari ad €. 151.293,83.
L’IVA viene calcolata al 22% sui lavori e su tasse e contributi, per un importo pari ad €. 34.948,87
Il totale delle somme a disposizione comprese di IVA ed altri oneri, è pari a €. 42.763,57.
Le verifiche di vulnerabilità sismica comprenderanno, ad ultimazione, i seguenti documenti:
-

-

Relazione tecnica, vidimata dal tecnico che ha effettuato le indagini propedeutiche e le
verifiche di vulnerabilità sismica, sui metodi e le operazioni eseguite, con evidenziazione
delle eventuali criticità rilevate, Relazione geologica vidimata dal geologo, nonché la
modellazione agli elementi finiti e la quantificazione dei possibili interventi;
Elaborati grafici su planimetrie che evidenziano i punti soggetti alle tipologie di indagini
propedeutiche alla verifica;
Scheda livello 1 e 2, debitamente compilata in ogni parte.

Altresì, per gli stessi edifici oggetto della verifica della vulnerabilità, si dovrà accertare
propedeuticamente se risultano essere compresi nei Piani di Emergenza o in altre disposizioni per
la gestione dell’Emergenza da parte della Protezione Civile.
Quanto sopra, al fine di individuare la categoria dell’edificio, ai fini del calcolo di verifica: edificio
di interesse “strategico” o “rilevante”.
Per quanto riguarda la stesura dei documenti inerenti la sicurezza il soggetto aggiudicatario, oltre
alle normali procedure di sicurezza del cantiere, dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti necessari
affinché l’esecuzione delle indagini propedeutiche e quant’altro non interferisca con l’attività
didattica.

Nel caso di possibile interferenza con le attività didattiche e non, si dovrà attenere scrupolosamente
al DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza).

QUADRO ECONOMICO
Servizio

di

verifica

di

vulnerabilità sismica
GRUPPO “C”

Importo a base d’asta verifica

€. 150.093,09

Oneri sicurezza verifica

€.

Sommano

€. 151.293,83

1.200,74
€. 151.293,83

SOMME A DISPOSIZIONE
PER LA VERIFICA

ANAC

€ 250,00

INAR Cassa 5%

€.

7.564,69

I.V.A. 22% (Su Costo Servizio

€. 34.948,87

e INAR Cassa)
Sommano
IMPORTO COMPLESSIVO

€. 42.763,57

€. 42.763,57
€.194.057,40

