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Premessa 
 

L’intervento è inserito nell’Accordo Quadro stipulato nel dicembre 2013 tra Comune di Firenze, 

Autorità Idrica Toscana e Pubbliacqua (che prevede anche la partecipazione degli soggetti 

gestori di servizi quali illuminazione, gas, telefonia ecc). 

Tale Accordo prevede la progettazione coordinata e integrata tra i lavori stradali e quelli relativi 

ai sottoservizi (energia elettrica, gas, illuminazione pubblica, telecomunicazioni ecc) 

 

 

Cenni storici  (vedi relazione allegata alla 02.01 RELAZIONE SPECIALISTICA - 

RIFACIMENTO SEDE STRADALE) 

 

Lo stato attuale 
Si rimanda a quanto riportato nelle varie relazioni specialistiche: 

02.01 RELAZIONE SPECIALISTICA - RIFACIMENTO SEDE STRADALE 

02.02 RELAZIONE SPECIALISTICA - RELAZIONE STORICA 

02.03 RELAZIONE SPECIALISTICA - RETE IDRICA E RETE FOGNARIA 



02.04 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE MANUFATTI RETE IDRICA E FOGNARIA 

02.05 RELAZIONE SPECIALISTICA - RETE GAS METANO 

02.06 RELAZIONE SPECIALISTICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FIBRA OTTICA 

02.07 RELAZIONE SPECIALISTICA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - RETE TELEFONICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto  
 

Il progetto prevede la realizzazione della carreggiata in pietra forte Albarese, in luogo di quella 

esistente in asfalto, l’ampliamento dei marciapiedi esistenti su entrambi i lati, realizzati in pietra 

arenaria delimitata, verso la carreggiata, da una lista in pietra arenaria, il tutto secondo la 

tipologia già adottata nell’adiacente via Tornabuoni. Anche gli allineamenti e le dimensioni dei 

nuovi marciapiedi sono tali da suggerire una continuità formale e prospettica con i pregiati 

luoghi limitrofi: il Corridoio Vasariano, da un lato, il Ponte S.Trinita e il Lungarno Corsini, 

dall’altro. Si intende, inoltre, procedere alla valorizzazione dei chiassi e dei vicoli che si 

affacciano sul Lungarno Acciaiuoli attraverso una nuova illuminazione. 

 

…omissis… 
 
Tale progetto, per quanto riportato in premessa, prevede la progettazione coordinata e integrata 

tra i lavori stradali e quelli relativi ai sottoservizi (energia elettrica, gas, illuminazione pubblica, 

telecomunicazioni ecc). 

 

 

Descrizione dettagliata delle opere 
 

Le lavorazioni principali consistono in demolizioni (di pavimentazioni bituminose e di elementi 

in pietra quali cordonati ecc e fresatura asfalto) scavi (per messa in opera di sottoservizi) e 

nuove realizzazioni stradali-pavimentazioni in pietra (realizzazione di scoli, zanelle, tombini, 

cordonati, asfalti, segnaletica ecc) e sottoservizi (idrici, fognari, gas, energia elettrica, 

telecomunicazioni, illuminazione pubblica). 

Per quanto riguarda il sottoservizio idrico verrà rinnovato mediante realizzazione di guaina 

interna senza demolizione della tubazione (per i dettagli si rimanda agli elaborati specialistici. 
 
Per i dettagli si rimanda agli altri elaborati in particolare  

relazioni specialistiche 

documenti economici (computo metrico) 

 

 



Elenco costituente il progetto esecutivo 
Si rimanda all’elenco elaborati 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

I riferimenti normativi, più significativi, per la redazione dei documenti di progetto per l’appalto 

sono: 

• D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE  

• DPR. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici 

per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. 

n.50/2016. 

• Decreto Legislativo n° 81 del 2008 T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Disciplinare tecnico della Direzione Mobilità del Comune di Firenze relativo ai ripristini di 

pertinenze stradali. 

• Regolamento dei Prodotti da Costruzione nr.305/2011 del 1° Luglio 2013 (CPR) per 

marcatura CE. 

• Per tutte le normative tecniche specifiche (impiantisi rimanda alle relazioni specialistiche. 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA DELL’INTERVENTO 
Lavori stradali (rifacimento pavimentazione da asfalto a pietra) e sottoservizi (acquedotto, 

fognatura, rete gas, illuminazione, fibra ottica) 

 

SICUREZZA CANTIERI  D. Lgs. 81/2008 
L’appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli 

adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Fa parte integrante del progetto il Piano di coordinamento della sicurezza del cantiere  

Il progetto relativo alla Sicurezza nei Cantieri, coerente con quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, 

sarà redatto e incluso nel progetto esecutivo dell’opera in oggetto 

Ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 81/08 e s.m.i., considerato che nel cantiere è prevista la presenza 

della sola impresa appaltatrice, non si prevede la nomina del Coordinatore in Fase di 

Progettazione. Sarà quindi obbligo dell’impresa appaltatrice la redazione del P.S.S. secondo 

quanto previsto all’art. 30 del C.S.A. 

La natura e tipologia delle opere da realizzare rientra tra quelle previste dal D. Lgs 81/08 e di 

conseguenza il presente intervento risulta soggetto alla normativa sui cantieri edili mobili. 

In previsione della presenza di più imprese esecutrici è stato predisposto il P.S.C. ai sensi 

dell’articolo 90 comma 3 del D. Lgs 81/08 . 

Per quanto sopra descritto, prima dell’apertura del cantiere, si procederà ad inoltrare la “Notifica 

Preliminare” prevista dal D. Lgs 81/08 agli organi competenti. 

 

AUTORIZZAZIONI E N.O. PER CANTIERABILITA’ 
In data 23 settembre 2015 è stata rilasciata “autorizzazione” all’esecuzione dei lavori da parte 

della Soprintendenza  con prot. Comune di Firenze 0258488 del 23/09/2015. Come riportato 

nella nota citata, sarà cura della D.L. comunicare la data di inizio e fine lavori e mantenere i 

contatti col funzionario responsabile. 



 

Prima dell’inizio delle singole lavorazioni, ove ne ricorresse il caso, dovranno invece essere 

acquisite per opera dall’Appaltatore: 

 - l’autorizzazione alla deroga acustica rilasciata dagli organi competenti secondo i dettami del 

Regolamento attività rumorose del Comune di Firenze (Del. C.C. n°12 del 16/02/04). 

 - le ordinanze di mobilità necessarie all’esecuzione dei lavori con inserimento in City Works. 
 
Ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto grava sull’Appaltatore l’onere della 

individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima 

della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria 

responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, 

ACQUEDOTTO, FOGNATURA.etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità 

necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi 

durante l’esecuzione dei lavori. 

 

Si fa comunque presente che, come riportato in premessa, il progetto è stato redatto in base ad 

un Accordo fra Enti che prevede la progettazione coordinata e integrata tra i lavori stradali e 

quelli relativi ai sottoservizi (energia elettrica, gas, illuminazione pubblica, telecomunicazioni 

ecc) 
 

 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.P.R. 207/ 2010 
Ai sensi dell’Allegato A al D.P.R. 207/2010 il presente progetto risulta quindi appartenente alla 

categoria prevalente OG.3  STRADE – MANUTENZIONE RICOSTRUZIONE,  e relative opere 

complementari” (OG.6 ACQUEDOTTI – GASDOTTI, OG.10 – IMPIANTI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE . OS.17 – LINEE E IMPIANTI DI TELEFONIA) 

Per i dettagli si rimanda a quanto riportato nel Capitolato Speciale d’appalto e i documenti di 

gara. 

 

COSTO DELL’INTERVENTO 
Il costo complessivo dell’intervento ammonta a €. 1.542.832,14 come risulta dal seguente 

quadro economico: 

 



 
 

 

Per quanto riguarda la redazione degli elaborati economici (elenco prezzi, analisi prezzi, 

computo metrico ecc) sono stati redati sulla base del prezziario Regione Toscana di riferimento.  

Per il 2016 La Regione Toscana, con delibera di Giunta n. 291 del 14 aprile, ha approvato il 

Prezzario 2016 dei lavori pubblici della Toscana che entra in vigore dal 14 aprile 2016. 

 

Si fa presente che, come riportato nella “nota metodologica allegata al Prezziario Regione 

Toscana 2013-2014 e richiamato nel prezziario 2014-2015”: 

 “I relativi prezzi (nel prezziario regionale) sono stati pubblicati comprensivi unicamente della 

quota relativa alle spese generali (15%), ossia sono privi della quota di utile di impresa (10%) in 

quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d’asta in sede di 

offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato. A tale riguardo si richiama quanto 

espresso nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4536 del 30 ottobre 

2012 (G.U. n. 265 del 13/11/2012) 

 

ONERI DI GESTIONE 
L’intervento che si andrà a realizzare non comporta oneri di gestionali aggiuntivi a carico del 

bilancio dell’Ente. 

 

GESTIONE CONTRATTUALE 
Per quanto riguarda l’aspetto gestionale dei lavori si evidenzia: 

che il tempo utile per dare ultimati i lavori è previsto in 315 (trecentoquindici) giorni naturali e 

consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori e tiene conto dei giorni di andamento 

stagionale sfavorevole, delle ferie, festività etc.; 

 

I prezzi unitari, comprensivi dei costi diretti della sicurezza, sono giudicati congrui e non sono 

previsti oneri di gestione indotti dal presente progetto; 

 

 



DICHIARAZIONI FINALI 

si dichiara che: 

- il progetto è conforme al D.Lgs 81/08 essendo prevista la redazione del piano di sicurezza in 

fase di progettazione esecutiva; 

- i prezzi in elenco sono congrui; 

- gli interventi da effettuare non comportano trasformazioni edilizio-urbanistiche; 

- gli interventi verranno eseguiti in aree di proprietà comunale; 

- non necessita di titoli abilitatori, e tiene conto dell’intero costo dell’opera ai sensi dell’art.13 

commi 2 e3 del D.L. 55/83 convertito in L. 131/83; 

 

INTEGRAZIONI A SEGUITO DI Verifica: 
Scheda “Documenti Generali” osservazione n° 2G: 
 

Premessa integrazioni a seguito di verifica : Si riporta quanto inviato ai soggetti 

incaricati della verifica. 

“Preme sottolineare prima di tutto che l’appalto di cui si sta parlando è la riqualificazione della 

sede stradale con rifacimento/sistemazione di alcuni sottoservizi. 

L’appalto riguarderà solo le opere edili dei sottoservizi SILFI-illuminazione e Telecom. 

Il progetto ha ottenuto il nullaosta idraulico da parte della regione Toscana nonchè parere 

positivo della Soprintendenza archeologica bellearti e paesaggio (documenti già inviati). 

Inoltre si ricorda che ai sensi del comma 4 dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 “la stazione appaltante, 

in rapporto alla specifica tipologia e alle dimensioni dell’intervento, indica gli elaborati 

progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione” pertanto sono stati 

redatti solo gli elaborati ritenuti necessari in base alle carattristiche dell’intervento. 

 

 

- relazione geologica / geotecnica : si rimanda all’elaborato specifico. 

 

- relazioni idrologica :  data la tipologia dei lavori e considerando che non viene alterata la 

regimazione idraulica delle acque di pioggia non è stato ritenuto necessario. Si fa inoltre 

presente che tale progetto ha ottenuto nullaosta idraulico da parte della regione Toscana  

(allegato insieme ai documenti sottoposti a verifica). 

 

- relazione archeologica  : dal punto di vista archeologico è stato ritenuto che  il progetto non 

necessita di elaborato specifico poichè tutto il lungarno Acciaiuoli è stato ricostruito a seguito 

dell’alluvione del 1966  

 

 

 

 

 

 



 

- relazione sulla gestione delle materie : le materie principali sono il” fresato dell’asfalto” 

che verrà riportato all’impianto per rigenerazione a cura e spese dell’impresa e le terre per le 

quali vi è una relazione specifica riportante quanto già espresso all’interno degli elaborati 

economici (computo metrico ecc) per analisi, smaltimenti ecc.  

 

- relazione sulle interferenze : per quanto riguarda le interferenze con i sottoservizi sono 

stati invitati a partecipare al presente progetto e pertanto si ritiene che in sede di esecuzione non 

vi saranno particolari ostacoli. Per quanto riguardo le interferenze con il traffico si rimanda agli 

elaborati specifici (tavola circolazione, PSC ecc) e alle ordinanze di mobilità che verranno 

rilasciate nel corso dell’esecuzione lavori sulla base delle esigenze e delle attività/cantieri 

presenti al momento. 

 

Relazione di calcolo opere strutturali accessorie : si rimanda agli elaborati 

strutturali (come modificati a seguito verifica). 
 

Elaborati grafici strutturali generali  (con ubicazione delle opere e tracciamento): si 

rimanda gli elaborati strutturali (come modificati a seguito verifica). 

. 
 

 

IL PROGETTISTA 

 


