COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - sezione di Vittoria

Programma Operativo Nazionale Legalit

2014/2020, Asse 3 - Azione 3.1.1

Avviso pubblico con procedura a sportello per l'individuazione di interventi di recupero
e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalit organizzata in Regione Sicilia
COMUNE DI VITTORIA
Direzione C.U.C.
Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria

Verifica Progetto di F. T. E.
Visto il verbale di Verifica del Progetto di F.T.E. in pari data, si approva in linea
tecnica ai sensi e per gli effetti dell. art. 5 della L. R. n.12/2011

Vittoria, li 22.10.2018
Arch. Gioacchino Sortino

Progetto di ristrutturazione edilizia degli immobili confiscati alla
mafia di c.da Alcerito e di un capannone con uffici in via
Incardona, da destinare a strutture e centri servizi per soggetti
vulnerabili a rischio devianza.
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

b

RELAZIONE TECNICA
Data progetto:

Progettista:

Collaboratori:

R.U.P. :

Ing. Angelo Piccione

Ing. Rosanna Gulino

Arch. Gioacchino Sortino

Arch. Pietro Fuschi

COMUNE DI VITTORIA
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Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014/2020
Asse 3 – Azione 3.1.1
Avviso pubblico con procedura a sportello per l’individuazione di interventi di
recupero e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata in
Regione Sicilia

Progetto di ristrutturazione edilizia degli Immobili confiscati alla mafia di c.da Algerito e di un capannone con uffici in via
Incardona da destinare a Strutture e centri servizi per soggetti vulnerabili a rischio devianza.
Progetto di fattibilità tecnica economica

Relazione tecnica

Direzione CUC - Recupero e rifunzionalizzazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata progetto di fattibilità tecnica ed economica – Relazione tecnica

Premessa
La presente proposta progettuale è finalizzata alla partecipazione di questo Ente, all’Avviso pubblico con procedura a sportello per
l’individuazione di interventi di recupero e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata in Regione Sicilia
(Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014/2020 - Asse 3 – Azione 3.1.1) e riguarda due distinti immobili confiscati alla
criminalità organizzata, ubicati nel territorio comunale cos’ì meglio descritti:
Immobile di c. Algerito (agro di Vittoria)
destinazione d’uso
rif. catastali

descrizione

Terreno uso agricolo e abitazioni
NCT F. 112 particella 209 mq 10.960 (sem. irrig. );
NCT F. 112 particella 735 mq 9543 (sem. irrig. );
NCEU F. 112 particella 672 cat. B1 consistenza mc. 970
Gli immobili possono distinguersi, in base alla destinazione, in due distinte porzioni:
1) terreni agricoli incolti:hanno giacitura pianeggiante, in parte recintata, di forma regolare con una
larghezza media di ml 45 circa, prospiciente sulla S.P. n. 31 ed una lunghezza di ml 470 circa, della
superficie complessiva di Ha 2.05.19.
2) fabbricato e relative aree pertinenziali: costituito da un'immobile, parte ad un piano fuori terra
(porzione censita al N.C.E.U. Fg. 112 P. lla 672) e parte a due piani fuori terra (porzione non censita al
N.C.E.D.), con struttura portante in conci di tufo, copertura a falde inclinate.

Immobile di via Incardona
destinazione d’uso
rif. catastali
descrizione

Magazzino / deposito e uffici
NCT F. 117 particella 590 - mq 1553
Magazzino di mq. 418 con annesso locale di servizio di mq. 117 e area di pertinenza di mq. 1018.
In pessimo stato di conservazione.

L’idea di base del progetto è di destinare gli immobili sopradescritti ad attività di “ AGRICOLTURA SOCIALE” con le
seguenti funzioni: 1) l’immobile di c.da Algerito ed il terreno di pertinenza, ad attività di produzione di prodotti agricoli e 2) il
capannone con uffici di via Incardona a supporto della stessa per attività di formazione, di laboratorio ed anche di magazzino e
punto vendita dei prodotti provenienti dalla attività di autoproduzione.
Il progetto rientra tra gli interventi previsti dal PON “Legalità”, Asse 3 - Favorire l’inclusione sociale attraverso il recupero
dei patrimoni confiscati, Azione 3.1.1 - Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie.
Pertanto gli immobili a ristrutturazione completata saranno affidati tramite bando da espletarsi con evidenza della coerenza
con le procedure previste dal PON Legalità a “Struttura e centro servizi” per soggetti vulnerabili a rischio devianza, quali ad
esempio centri per l’accoglienza e l’integrazione dei giovani in uscita dai circuiti penali (sulla base di un’intesa con il Ministero della
Giustizia ) e strutture e/o centri destinati ad ulteriori fasce deboli della popolazione e dirette a incidere sul miglioramento delle
condizioni di legalità.
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Individuazione territoriale

1. Immobile di contrada Algerito

Direzione CUC - Recupero e rifunzionalizzazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata progetto di fattibilità tecnica ed economica – Relazione tecnica

Planimetria generale stato di fatto
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Planimetrie dello stato di fatto piano terra e secondo
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Lo stato di fatto
Gli immobili possono distinguersi, in base alla destinazione, in due distinte porzioni:
•

Terreno agricolo incolto circostante l’immobile e parzialmente recintato con paletti in ferro e rete metallica senza
alcuna essenze arborea di pregio;

•

Fabbricato e relative pertinenze costituito da un immobile, parte ad un piano fuori terra e parte a due piani fuori
terra, con struttura portante in muratura di conci di arenaria dello spessore di 20 cm, copertura a falde inclinate,
con orditura primaria e secondaria in legno con travi a vista e manto di copertura in tegole tipo marsigliese; la
copertura della porzione ad un piano è del tipo piana praticabile. La scala di collegamento al piano primo è
esterna. Le facciate sono finite con intonaco civile e tonachino, gli infissi, parte in legno e vetro singolo con
scuretti interni sempre in legno, parte in ferro zincato e vetro singolo, con scuretti sempre in ferro zincato.

Per quanto riguarda la distribuzione interna l’immobile è costituito da due piccoli appartamenti al piano terra più un locale
magazzino ed un appartamento al piano primo.
L’area di pertinenza è delimitata da un muretto in blocchetti di tufo e nella parte retrostante è presente una piscina di
dimensioni mt 15x6.
Nel complesso l’immobile, benché presenti chiari segni di interventi di parziale manutenzione successivi alla realizzazione,
evidentemente in disuso da tempo è stato oggetto di atti di vandalismo e furto di infissi esterni ed interni, di parti dell’impianto
elettrico, dei sanitari ecc.
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Planimetrie dello stato di progetto piano terra e secondo
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Planimetrie di progetto impianto agricolo
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Principali interventi previsti in progetto

Relativamente al fabbricato:
-

Rimozione di infissi;

-

Demolizione di pavimenti e rivestimenti nelle zone più vetusti;

-

Rimozione delle parti di impianti vetusti;

-

Approntamento ponteggi;

-

Revisione manto di copertura a falda;

-

opere di miglioramento sismico

-

Revisione dell'impianto idrico, sanitario e elettrico;

-

Pavimentazione delle parti esterne di pertinenza e di quelle interne svellite;

-

Istallazione dei pezzi sanitari completamente assenti o danneggiati;

-

Opere in ferro per cancellate e simili;

-

Posa rivestimenti in ceramica per le zone danneggiate;

-

Posa degli infissi interni;

-

Posa degli infissi esterni in alluminio a taglio termico;

-

Pitturazione delle superfici esterne ed interne;

-

Posa dei climatizzatori con revisione del relativo impianto;

-

Realizzazione di impianto di videosorveglianza;

-

Trasformazione della piscina in vasca per riserva idrica a scopo irriguo;

-

Pulizia delle aree agricole nella parte recintata;

-

Realizzazione di pozzo imhoff.

Relativamente al suolo agricolo:
Descrizione analitica degli interventi

Le opere da realizzare con il presente intervento sono:
A- REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SERRICOLO IN METALLO 1
Sulle particelle 209 e 735 del foglio 112 di Vittoria verrà realizzato un impianto serricolo tecnologicamente
innovativo del tipo "multitunnel", costituito interamente in metallo zincato, con murate e fiancate in polifloruro armato e copertura in
polietilene morbido.
Tecnicamente avrà tetto tipo "multitunnel" con capriata da ml 8,00, struttura portante con piedritti ed intelaiatura
interamente in metallo zincato, sistema di convoglio delle acque pluviali sulla gronda ed argani di arrotolamento "rulli avvolgitori",
gestiti manualmente, per la posa in opera e la trattenuta del film di PE morbido.
L’impianto, di dimensioni m 37,50 x 32,00, avrà una superficie di mq 1.200,00 con le seguenti caratteristiche:
-

- struttura: piedritti ed intelaiatura interamente in metallo zincato;

-

- sesto dei pali: sulla fiancata ml 2,50, sui frontali ml 8,00;

-

- altezza in colmo: ml 5,20 f.t.;

-

- altezza in gronda: ml 3,50 f.t.;
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-

- copertura: interamente in p.e. da mm 0,20;

-

- canali di gronda e finale di gronda per sgrondo delle acque pluviali;

-

- sistema di apertura a tendine laterali ed aperture alla gronda del tipo a "ghigliottina".
La struttura sarà dotata di rete perimetrale antinsetto per combattere gli attacchi parassitari e ridurre drasticamente l’uso di

pesticidi, copertura con film plastico della vita minima di trentasei mesi e conseguente riduzione di 2/3 dell’immissione nel ciclo dei
rifiuti di film dismessi, telo per pacciamatura nera o bianca intrecciata che consente di abolire totalmente l’uso di diserbanti.
B- OPERE IRRIGUE
B.1 - Installazioni di manovra e condotte principali
Per ottenere una distribuzione ottimale delle acque d’irrigazione, sarà installata una condotta di distribuzione irrigua al
servizio dei nuovi impianti, questa sarà in PE 80 sigma 63 conformi alla norma UNI EN 12201 PN8 da mm 90.
Detta condotta si dipartirà dal punto di approvvigionamento idrico aziendale e convoglierà le acque agli impianti di
irrigazione.
La condotta, interrata ad adeguata profondità, avrà uno sviluppo lineare di m 405,00.

B.2 - Impianto per la coltivazione in "fuorisuolo" completo di sistema irriguo localizzato a
goccia alla serra 1.
In ordine alle nuove richieste dei mercati, in uno alla necessità di attivare immediatamente un processo produttivo
rispettoso dell’ambiente, si è deciso di realizzare, all’interno della serra, un impianto per la coltivazione di tipo fuori suolo con le
seguenti caratteristiche: condotta di alimentazione in PE b.d. PN4 da mm 75, impianto di irrigazione a goccia o a sorsi completo di
tubo di polietilene posto a terra o aereo, spaghetti e relative astine di fissaggio al vaso, valvole di fondo e rubinetti di chiusura,
substrato in fibra di cocco in lastre cm 100x20x3,5, completa di canalina in PVC e strato di polistirolo di cm 4, oltre alla.
Il controllo e la regolazione del flusso idrico sarà affidato ad un gruppo di sezionamento e controllo costituito da
elettrovalvole da 2”.
Questo tipo di impianto permetterà un notevole risparmio nell’utilizzo delle risorse idriche e una riduzione nell’impiego di
concimi soprattutto azotati; difatti la pratica irrigua e le concimazioni, con tali sistemi, vengono eseguiti in maniera localizzata.
B.3 - Impianto di irrigazione a nebulizzazione all'impianto serricolo 1
La serra verrà dotata di impianto di "nebulizzazione" idrica, questo sarà costituito da una condotta principale in PE PN6 da
mm 63/75, da ali piovane in PE PN6 da mm 32, da nebulizzatori da 1,5 atm. autopulenti ed autocompensanti.
Le ali piovane saranno collegate alla condotta da mm 75/63 a mezzo di staffe 32x1”.
La regolazione ed il controllo del flusso idrico sarà affidata a gruppi costituiti da elettrovalvole per il sezionamento ed il
controllo del flusso da 2".
L’intero impianto sarà ancorato alla struttura serricola a mezzo di filo di ferro zincato.
L’impianto di nebulizzazione sarà utilizzato per l’umidificazione nei periodi più caldi laddove è possibile ottenere
abbassamenti della temperatura di oltre 15-20 C°, così da ottenere un elevato risparmio nell’utilizzo delle risorse energetiche (si
evitata l’installazione di sistemi di raffrescamento). Sarà utilizzato altresì per la distribuzione di concimi fogliari e trattamenti
antiparassitari, e come sistema di irrigazione in quanto tale; in questo ultimo caso otterremo un ulteriore risparmio idrico (si
allungano i turni irrigui), una riduzione nell’impiego di concimi soprattutto azotati ed una riduzione nell’impiego dei pesticidi.
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B.4- Sistema di sgrondo acque piovane all'impianto serricolo 1
Al fine di evitare fenomeni derivati da un anomalo governo delle acque piovane e per preservarle da fenomeni di
inquinamento, verrà realizzato un semplice sistema di sgrondo e convoglio delle acque meteoriche; questo consterà di condotte di
scarico da mm 110 adeguatamente collegate ai pluviali degli impianti serricoli realizzate in PVC pesante e di condotte principali di
allontanamento della sezione di mm 315. Le condotte di allontanamento convoglieranno le acque pluviali in un fossato disperdente.
In questo modo, anziché disperdere le acque e sottoporle ad eventuali inquinamenti, verranno direttamente convogliate nel
fosso disperdente senza generare nessun fenomeno di ruscellamento o di dissesto idrogeologico.
B.5- Ricerca acque sotterranee.
Al fine di dotare l’azienda/attività di un corpo d’acqua duraturo si procederà alla ricerca di acque sotterranee per
la realizzazione di un pozzo trivellato.
Si effettueranno diversi saggi sulle particella 209 e 735 del foglio 112 di Vittoria mediante trivella a percussione,
successivamente al rinvenimento, il perforo sarà incamiciato con tubi in PVC da mm 300. Per l’emungimento delle acque verrà
installato un gruppo elettropompa sommersa.
B.6 - Opera di salvaguardia smaltimento acque piovane delle superfici impermeabilizzate.
Sulle particelle 209 e 735 verrà realizzata un fossato delle dimensioni di m 20,00 x 20,00 e della profondità di m 3,00.
All’interno del fossato verranno convogliate le acque provenienti dal sistema di sgrondo realizzato sull’impianto serricolo, tale
accortezza eviterà che le acque piovane si riversino sul fondo provocando ruscellamento e/o allagamenti o peggio si sversino sui
fondi vicinori.
Il fossato sarà posto in sicurezza mediante la realizzazione di una recinzione perimetrale realizzata con pali in ferro o
prefabbricati in cemento, dell’altezza fuori terra di m 2,00, con interdistanze di m 3,00, rete metallica zincata dell’altezza di m 1,50 e
due ordini di filo spinato zincato.
B.7 - Impianto per la coltivazione in pieno campo
Parte dei terreni ubicati sulle particelle 209 e 735 del foglio 112, pari a mq 13.500,00, saranno destinati alla coltivazione di
orticole in pieno campo, su di essi verrà installato un impianto di irrigazione costituito da una condotta in polietilene a bassa densità
tipo PE b.d. serie PN 4 da mm 75, realizzate in conformità alla norma UNI 7990 di m 300, ali gocciolanti leggere non
autocompensanti in PE BD + PE lineare con gocciolatore incorporato con portata nominale di 1,10 litri/ora, spessore nominale tubo
mm 0,15 (6 mills) in bobine indivisibili da metri 2600 a metri 3000, D. esterno mm 16,4, pressione massima di funzionamento 6,5
m.c.a., stese sul piano di campagna complete di raccordi per collegamento alla tubazione principale, curve, riduzioni, tappi e pezzi
speciali, predisposte per l'inserimento dei gocciolatoi, in opera - distanza gocciolatori cm 30 per mq 13.500.
Il controllo e la regolazione del flusso idrico è affidato ad un gruppo di sezionamento e controllo costituito da elettrovalvole
da 2”.
C- VIABILITA' AZIENDALE
La viabilità aziendale sarà realizzata mediante l’impiego di misto di cava previa apertura di cassonetto con ruspa per uno
spessore di cm 30, in seguito si procederà allo spargimento ed al costipamento di sottofondo stradale in misto di cava del tipo tout
venant stabilizzato e compattato dello spessore di cm 30.
Complessivamente avrà sviluppo lineare di ml 595~,00 ed una larghezza media di ml 4,00.
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D- RECINZIONE AZIENDALE
Al fine di proteggere il fondo verrà realizzata una recinzione lungo tutto il confine.
La recinzione verrà realizzata con pali in ferro o prefabbricati in cemento, dell’altezza fuori terra di m 2,00, posti alla
interdistanza di m 3,00, rete metallica zincata dell’altezza di m 1,50 e due ordini di filo spinato zincato.
Complessivamente avrà uno sviluppo lineare di ml 1.011,00.
E- Sistemazione superficiale
Prima della realizzazione dell’impianto serricolo e della sistemazione delle superfici in pieno campo il terreno subirà una
lavorazione andante, eseguita con macchina di adeguata potenza, mediante scasso del terreno alla profondità di cm. 60-80,
compreso l'amminutamento mediante due passate in croce e successivamente un lieve livellamento superficiale.
Tale lavorazione consentirà l’eliminazione delle piante infestanti e consentirà l’arieggiamento del terreno; il livellamento
renderà la superficie omogenea e più facilmente coltivabile con i mezzi agricoli.
F- ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE
Al fine di rendere più agevole la coltivazione del fondo si procederà all’acquisto delle seguenti macchine ed
attrezzature: trattrice Carraro Tipo SRX 10900R, atomizzatore marca Ideal tipo Alsazia perfect 1,0 600t con pompa aps 121 gruppo
comando elettrico e giunto cardano, fresa CS mod. 1300 con ingranaggi laterali e ingranaggi, erpice 5 punte, carrello rimorchio
agricolo monoasse ribaltabile trilaterale VE40R.
La trattrice servirà a velocizzare ulteriormente gli spostamenti dei prodotti, delle materie prime e ad eseguire
lavorazioni del terreno, spandere i concimi, etc..

Direzione CUC - Recupero e rifunzionalizzazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata progetto di fattibilità tecnica ed economica – Relazione tecnica

2. Immobile di via Incardona
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Planimetria dello stato di fatto

Lo stato di fatto
Analizzando lo stato di degrado in cui versa l’immobile, sia da un punto strutturale che delle opere di finitura, e considerato
che un eventuale recupero dell’esistente comporterebbe un notevole impegno economico soprattutto per le opere di adeguamento
sismico, la scelta di intervenire con un intervento di demolizione e ricostruzione recuperando la volumetria esistente risulta essere
quella più vantaggiosa.
Il progetto
Per le motivazione di cui al punto precedente, il progetto prevede la realizzazione ex novo di un capannone ed un corpo
uffici con strutture in acciaio e pannellature di tompagnamento prefabbricati.
Il nuovo capannone di dimensioni 31,40 x 17,70 mt per una superficie complessiva di mq. 555,00 sarà così composto:
-

ampio vano unico da destinare a laboratorio;
una aula didattica;
due vani per ufficio;
servizi igienici e spogliatoio.

Le lavorazioni previste saranno le seguenti:
Demolizione dei fabbricati esistenti;
Scavo per le fondazioni;
Esecuzione delle nuove fondazioni e montaggio delle nuove strutture;
Realizzazione degli impianti idrico, fognario ed elettrico;
Sistemazione dell’area esterna.
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Planimetria di progetto
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Quadro economico degli interventi
QUADRO FINANZIARIO
Attività 1
Progettazione esecutiva,
coordinamento sicurezza, direzione
lavori, misure, contabilità, relazione
geologica e indagini geognostiche e
strutturali

TIPOLOGIA DI SPESA

Attività 2
esecuzione lavori

TIPOLOGIA DI SPESA

Importo parziale

1. competenze tecniche
2. cassa professionale (4%)
3. IVA (22%)
4. indaginigeognostiche e strutturali (comprensive di IVA 22%)
5. spese per gara (commisione di gara + contributo ANAC)
Totale attività 1

134.832,86
5.393,31
30.849,76
40.916,65
10.225,00
222.217,58
Importo parziale

A - Lavori
a1. lavori a base d'asta
a2. costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
a3. IVA (su a1 + a2)
importo complessivo lavori (A)

importo totale

222.217,58
importo totale

878.317,00
17.566,34
197.094,33
1.092.977,67

B - Somme a disposizione

Attività 3
fornitura arredi e attrezzature per gli
immobili

Attività 4
fornitura attrezzi e macchine da
lavoro per la coltivazione del fondo
agricolo

Attività 5
collaudo statico e collaudo tecnico
amministrativo

Attività 6
comunicazione e divulgazione dei
risultati

b1. imprevisti (<10% dei lavori)
b2. allacciamenti ai pubblici servizi
b.3. prove di laboratorio
b3. spese per gare (contributo ANAC)
b4. incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016
importo complessivo somme a disposizione (B)

58.915,66
5.000,00
5.000,00
375,00
17.917,67
87.208,33

importo totale (A+B)

1.180.186,00

TIPOLOGIA DI SPESA

Importo parziale

1. fornitura di arredi e attrezzature
2. IVA (22%)
spese per gare (contributo ANAC)

totale

TIPOLOGIA DI SPESA

23.350,00
5.137,00
28.487,00
Importo parziale

1. fornitura attrezzi di lavoro
2. IVA (22%)
spese per gare (contributo ANAC)

totale

TIPOLOGIA DI SPESA

36.800,00
8.096,00
44.896,00
Importo parziale

1. competenze tecniche
2. cassa professionale (4%)
3. IVA (22%)
spese per gare (contributo ANAC)

totale

TIPOLOGIA DI SPESA

14.276,02
571,04
3.266,35
18.113,41
Importo parziale

1. competenze
2. IVA (22%)
spese per gare (contributo ANAC)

totale

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
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5.000,00
1.100,00
6.100,00

1.180.186,00
importo totale

28.487,00
importo totale

44.896,00
importo totale

18.113,41
importo totale

6.100,00
1.500.000,00

ELENCO ELABORATI FACENTI PARTE IL PROGETTO
a)
a)
c)
d)

Relazione illustrativa
Relazione tecnica
Studio geologico:
c1 - dell’immobile di C.da Alcerito
c2 - del capannone con uffici di Via Incardona
Planimetria generale e elaborati grafici:
d1a - Fotografie dell’immobile di C.da Alcerito
d1b - Fotografie del capannone con uffici di via Incardona
d2a - Stralcio P.R.G. dell’immobile di c.da Alcerito
d2b - Stralcio P.R.G. del capannone con uffici di via Incardona
d3a - Catastale, aerofotogrammetria e carte dei vincoli ambientali dell’immobile di c.da Alcerito
d3b - Catastale, aerofotogrammetria e carte dei vincoli ambientali del capannone con uffici di via Incardona
d4a - Elaborati grafici e planimetria dell’intervento dell’immobile di C.da Alcerito - stato attuale
d4b - Elaborati grafici e planimetria dell’intervento del capannone con uffici di via Incardona - stato attuale
d5a - Elaborati grafici e planimetria dell’intervento dell’immobile di C.da Alcerito - stato futuro
d5b - Elaborati grafici e planimetria dell’intervento del capannone con uffici di via Incardona – stato futuro

e)
f)
g)
h)

Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
Calcolo sommario della spesa
Competenze tecniche
Quadro economico di progetto

I collaboratori:
Arch. Pietro Fuschi

Ing. Rosanna Gulino
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Il progettista
Ing. Angelo Piccione

