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1. SCELTA DELLE ALTERNATIVE
1.1 Gli obiettivi da raggiungere
La Città Metropolitana di Firenze ha inserito nel proprio piano esecutivo di gestione, annualità 2018, la
elaborazione del presente progetto di fattibilità tecnica ed economica, così volendo dare attuazione ad
una previsione di nuova infrastruttura stradale contenuta nel proprio Piano territoriale di
coordinamento (PTCP) approvato con delibera C.P. n.1 del 10.1.2013.
Infatti, la Carta dello Statuto del Territorio del PTCP riconosce alla prevista infrastruttura stradale di cui
trattasi un rilievo sovracomunale (in rosso nell’estratto cartografico).

Il rilievo sovracomunale attribuito a questa infrastruttura stradale esprime una chiara volontà di
completare la cd “Circonvallazione del Chianti”, attualmente incompiuta e costituita dai primi due lotti
realizzati dal Comune di San Casciano, mediante la realizzazione di un terzo ed ultimo lotto così da
far assumere all’intera circonvallazione il ruolo di strada provinciale ed in particolare di nuovo tratto
della SP 12 di Val di Pesa, in variante al centro abitato di San Casciano ed in sostituzione dell’attuale
traversa interna.
Questa infrastruttura di previsione ha un’elavata valenza strategica in quanto:
-

la SP 12 di Val di Pesa costituisce un asse viario di collegamento tra il raccordo Firenze Siena
e la S.G.C. FIPILI ed è quindi interessata da un notevole flusso di veicoli commerciali;

-

risolve un problema di sicurezza nonché di miglioramento della qualità della vita dei cittadini
del Centro Abitato di San Casciano in quanto prevede l’allontanamento dalle abitazioni dei
flussi veicolari di attraversamento del medesimo centro abitato;

Lo scopo principale a cui vuole tendere la realizzazione della nuova circonvallazione è proprio quello
di separazione tra flussi di collegamento tra le diverse aree del comprensorio fiorentino-empolese e
del Chianti con quelli a servizio dell’area urbana di San Casciano, con la finalità di ottimizzare i
collegamenti riducendone i tempi di percorrenza ed allo stesso tempo di migliorare la qualità
ambientale in termini di inquinamento acustico e da polveri nel tratto di attraversamento dell’area
urbana di San Casciano.
Nelle due immagini seguenti viene rappresentato l’assetto della viabilità di San Casciano, prima quello
esistente, con la schematizzazione dell’elemento mancante della circonvallazione, e poi quello di
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progetto, con la schematizzazione del terzo lotto inserito in uno scenario in cui l’intera circonvallazione
assume il ruolo di strada provinciale.
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In questo nuovo assetto della viabilità di San Casciano si prevede quanto segue (si veda anche
l’ipotesi di Protocollo di Intesa di cui all’allegato 3 alla presente relazione):
-

il Comune di San Casciano trasferirà in proprietà alla Città Metropolitana di Firenze l’esistente
tratto di strada comunale (attuali primi due lotti della circonvallazione), che da quel momento,
unitamente al nuovo tratto di strada provinciale, sarà preso in carico dalla Città Metropolitana
di Firenze quale nuova traversa interna al centro abitato di San Casciano della SP 12;

-

la Città Metropolitana di Firenze trasferirà in proprietà al Comune di San Casciano l’esistente
tratto di strada provinciale (attuale traversa interna al centro abitato di San Casciano della SP
12), che da quel momento sarà preso in carico dal Comune di San Casciano;

Si fa presente che la delimitazione del Centro Abitato di San Casciano, ai sensi del Codice della
Strada, è stata approvata con delibera GC n.40 del 1.3.2004 e che attualmente le competenze sulla
traversa interna al centro abitato di San Casciano della SP 12 sono regolate dal Verbale di
constatazione del 5.11.2004, sottoscritto dalla Provincia di Firenze e dal Comune di San Casciano.

1.1 La valutazione delle alternative
La scelta delle alternative riguarda essenzialmente il tracciato della nuova infrastruttura stradale ed è
fortemente condizionata dalla presenza dell’insediamento delle Ex cantine Antinori, di proprietà
privata, attraverso il quale l’infrastruttura dovrà necessariamente svilupparsi per motivi di
contenimento del consumo di suolo.
La prima alternativa presa in esame è ovviamente quella prevista dagli strumenti di pianicazione
vigenti, che ne localizzano il tracciato sul sedime di via Gentilino. Il Piano Operativo recentemente
adottato dal Comune di San Casciano prevede espressamente che l’attuazione della trasformazione
urbana dell’area delle Ex cantine Antinori sia subordinata all’approvazione di un piano attuativo e alla
stipula di una convenzione con la quale il soggetto privato ceda in proprietà al Comune le aree
necessarie al completamento della circonvallazione nord del Capoluogo sulla traccia di via Gentilino.
Questa modalità di attuazione, se da un lato garantisce per la P.A. il reperimento delle aree occorrenti
senza ricorrere all’esproprio (evitando pure i costi di demolizione degli edifici esistenti, dando per
scontato che il soggetto privato dovrà cedere le aree a demolizione già avvenuta), dall’altro lato non
garantisce alcuna certezza sui tempi di attuazione, che dipendendono esclusivamente dai tempi di
recupero dell’area ex cantine Antinori e dunque dall’iniziativa del soggetto privato.
Per tale motivo, oltre alla suddetta modalità di attuazione, denominata Alternativa 0, è stata presa in
esame una modalità di attuazione che, sempre localizzando il tracciato sul sedime di via Gentilino, sia
in grado di garantirne la realizzazione indipendentemente dai tempi di recupero dell’area ex cantine
Antinori, cioè in tempi dipendenti esclusivamente dalla volontà della P.A., ricorrendo all’espropriazione
delle aree e degli edifici occorrenti. Questa alternativa è stata denominata Alternativa 1.
Da ultimo è stata presa in esame l’Alternativa 2, la quale, localizzando il tracciato a valle delle ex
cantine Antinori anziché sul sedime di via Gentilino, ne garantisce ugualmente la realizzazione
indipendentemente dai tempi di recupero dell’area ex cantine Antinori ma ricorrendo all’espropriazione
delle sole aree di pertinenza della cantina e non anche di parte degli edifici costituenti la cantina
medesima, come invece imporrebbe l’attuazione dell’Alternativa 1. L’attuazione dell’Alternativa 2,
diversamente dalle altre, implica una variante allo strumento di pianificazione urbanistica del Comune
di San Casciano.
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Riepilogando, le alternative valutate sono le seguentI:
- Alternativa 0, con ipotesi di tracciato sul sedime di via Gentilino e con tempi di attuazione dipendenti
dal recupero dell’area ex cantine Antinori;
- Alternativa 1, con ipotesi di tracciato sul sedime di via Gentilino e con tempi di attuazione
indipendenti dal recupero dell’area ex cantine Antinori.
- Alternativa 2, con ipotesi di tracciato a valle delle ex cantine Antinori e con tempi di attuazione
indipendenti dal recupero dell’area ex cantine Antinori.
Alternativa 0
Trattasi della soluzione prevista dagli strumenti di pianicazione vigenti, che ne localizzano il tracciato
sul sedime di via Gentilino.
Così prevede la Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, anche se l’art.30, comma 6 delle relative
norme, attribisce solo valore indicativo al tracciato rappresentato sulla carta, ammettendo la possibilità
di modificarlo purché siano assicurate le funzioni di collegamento previste.
Così prevedono anche gli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di San Casciano, sia il
vigente Regolamento Urbanistico, approvato con D.C.C. n. 43 del 18.06.2012, sia il Piano Operativo,
adottato con D.C.C. n.27 del 08/04/2019 (come si evince dai rispettivi estratti cartografici, di seguito
riportati).

Estratto cartografia del Regolamento Urbanistico vigente
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Estratto cartografia del Piano Operativo adottato

Per quanto riguarda la localizzazione del tracciato stradale non c’è alcuna differenza tra il
Regolamento Urbanistico vigente e il Piano Operativo recentemente adotato, ad eccezione del fatto
che quest’ultimo indica una fascia di ingombro di 20 metri di larghezza per la nuova infrastruttura. La
differenza sostanziale riguarda la disciplina che regola la trasformazione urbana dell’area delle Ex
cantine Antinori, in particolare la sua potenzialità edificatoria, suscettibile di incidere significativamente
sulla determinazione dell’indennità in caso di attuazione con espropriazione delle aree occorrenti per
realizzare il tratto stradale che attraverserà l’area.
Nel Regolamento Urbanistico vigente l’area suddetta, di superficie territoriale pari a mq 37.396, è
attribuita all’Ambito ATRU 03, con Superficie Edificabile ammissibile, in sostituzione degli esistenti
edifici, pari a 17.575 mq di SUL, variamente articolata in funzione delle destinazioni d’uso ammesse
(7.000 mq residenziale, 2.000 mq commeriale, 2.000 mq direzionale, ecc.).
Nel Piano Operativo adottato l’area suddetta, di superficie territoriale sempre pari a mq 37.396, è
attribuita all’Ambito ATPA 2.1, con Superficie Edificabile ammissibile, in sostituzione degli esistenti
edifici, pari a 9.500 mq, variamente articolata in funzione delle destinazioni d’uso ammesse (4.600 mq
residenziale, 3.800 mq commeriale-direzionale, ecc.).
Come già detto, il Piano Operativo prevede espressamente che l’attuazione della trasformazione
urbana dell’area delle Ex cantine Antinori sia subordinata all’approvazione di un piano attuativo e alla
stipula di una convenzione con la quale il soggetto privato ceda in proprietà al Comune le aree
necessarie al completamento della circonvallazione nord del Capoluogo sulla traccia di via Gentilino.
Questa disposizione è contenuta nel relativo Progetto Norma di cui all’Allegato 1 alle NTA, di cui si
riporta una planimetria schematica.
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Questa modalità di attuazione garantisce per la P.A. il reperimento delle aree occorrenti senza
ricorrere all’esproprio, dunque evitando costi di esproprio di aree il cui valore di mercato, in base alle
previsioni del vigente Regolamento Urbanistico, è stimato in €/mq 157,36 (vedasi stima costi del piano
particellare di esproprio). Valore che è suscettibile di riduzione in relazione alle nuove previsioni del
Piano Operativo adottato, che riducono la potenzialità edificatoria dell’area.
Sarebbero inoltre evitati pure i costi di demolizione degli edifici esistenti, dando per scontato che il
soggetto privato dovrà cedere le aree a demolizione già avvenuta. Tuttavia non vi sarebbe alcuna
certezza sui tempi di attuazione, che dipendendono esclusivamente dai tempi di recupero dell’area ex
cantine Antinori e dunque dall’iniziativa del soggetto privato.
Per tale ultimo motivo l’Alternativa 0 è stata scartata, anche in considerazione del fatto che una delle
caratteristiche imprescindibili di un progetto di opera pubblica deve essere la certezza della sua
fattibilità. Questa alternativa potrà essere ripresa in considerazione dalla Città Metropolitana di
Firenze, mediante l’elaborazione di uno specifico progetto di fattibilità, soltanto nel momento in cui il
soggetto privato avrà ceduto al Comune di San Casciano le aree necessarie a realizzare
l’infrastruttura, ovviamente sgombre dagli edifici oggi esistenti.
Alternativa 1
Trattasi della medesima soluzione di tracciato prevista dall’Alternativa 0, localizzata sul sedime di via
Gentilino, ma che prevede una modalità di attuazione in grado di garantirne la realizzazione
indipendentemente dai tempi di recupero dell’area ex cantine Antinori, cioè in tempi dipendenti
esclusivamente dalla volontà della P.A., ricorrendo all’espropriazione delle aree e degli edifici
occorrenti.
Come più dettagliatamente descritto nella Relazione tecnica (Elaborato R.01), tale ipotesi progettuale
prevede un potenziamento del tratto della via Gentilino, potenziamento consono alla tipologia di strada
da realizzare e alla tipologia di traffico a cui essa verrà sottoposta, attraverso un ampliamento della
carreggiata attuale e la realizzazione di una viabilità parallela di servizio alle abitazioni private poste
lungo la via Gentilino.
Tale potenziamento, con il forte incremento degli ingombri attuali della via Gentilino, andrebbe ad
invadere in maniera considerevole l’area della vecchia Cantina Antinori con la previsione progettuale
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di dovere demolire una considerevole porzione di quelli che sono gli attuali fabbricati che costituiscono
la cantina.

L’attuazione di questa alternativa implicherebbe costi di espropriazione delle aree occorrenti, il cui
valore di mercato, in base alle previsioni del vigente Regolamento Urbanistico, è stimato in €/mq
157,36 (vedasi stima costi del piano particellare di esproprio). Valore che è suscettibile di riduzione in
relazione alle nuove previsioni del Piano Operativo adottato, che riducono la potenzialità edificatoria
dell’area.
Ma più che per i costi di esproprio, l’attuazione di questa alternativa è fortemente condizionata da un
probabile considerevole incremento dei costi realizzativi dell’opera, in quanto anche la parziale
demolizione dei fabbricati esistenti comporterebbe, per la tipologia realizzativa degli stessi, costi di
demolizione, anche connessi a problematiche di tipo strutturale per il mantenimento delle parti di
struttura da preservare, di non facile determinazione e certamente rilevanti.
Per tale motivo l’Alternativa 1 è stata scartata, così orientando la scelta verso un tracciato da
svilupparsi lungo il perimetro esterno delle ex cantiine Antinori, in considerazione del fatto che l’ipotesi
alternativa dell’adeguamento di via Gentilino, allo stato attuale, risulta avere un grado di fattibilità
tecnica ed economica nettamente inferiore a causa della presenza di diversi edifici che si troverebbero
assoggettati ad espropriazione e a parziale demolizione, con conseguente obbligo di adeguamento
sismico delle porzioni residue.
Alternativa 2
Trattasi della soluzione che localizza il tracciato a valle delle ex cantine Antinori anziché sul sedime di
via Gentilino. Ne garantisce la realizzazione indipendentemente dai tempi di recupero dell’area ex
cantine Antinori ma ricorrendo all’espropriazione delle sole aree di pertinenza della cantina e non
anche di parte degli edifici costituenti la cantina medesima, come invece imporrebbe l’attuazione
dell’Alternativa 1.
Inoltre, questa alternativa consente di creare un’intersezione a rotatoria, esterna all’attuale
delimitazione del centro abitato ai sensi del Codice della Strada, in corrispondenza dell’incrocio tra la
nuova circonvallazione e la SP 12, addivenendo all’assetto della viabilità di progetto rappresentato in
figura.
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L’attuazione dell’Alternativa 2, diversamente dalle altre, implica una variante allo strumento di
pianificazione urbanistica del Comune di San Casciano, con conseguente apposizione del vincolo
preordinato all’espropriazione sulle aree occorrenti.
Implica inoltre costi di espropriazione delle aree occorrenti, il cui valore di mercato, in base alle
previsioni del vigente Regolamento Urbanistico, è stimato in €/mq 157,36 (vedasi stima costi del piano
particellare di esproprio). Valore che è suscettibile di riduzione in relazione alle nuove previsioni del
Piano Operativo adottato, che riducono la potenzialità edificatoria dell’area.
L’alternativa in esame è quella scelta perchè rispetto alle altre presenta un più elevato grado di
fattibilità tecnica ed economica. Al paragrafo successivo è descritta la soluzione progettuale che è
scaturita dalla scelta compiuta in merito alle alternative di tracciato, meglio affrontata nella Relazione
tecnica di cui all’Elaborato R.01. Lo studio di prefattibilità ambientale di cui all’elaborato R.04 ne
illustra inoltre i contenuti essenziali sotto il profilo ambientale.
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2. DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE (estratto dalla relazione tecnica
R.01)
In particolare è stata attentamente esaminata la seconda ipotesi progettuale, per la quale la nuova
circonvallazione si diparte dalla nuova rotatoria di progetto posta in corrispondenza dell’attuale
incrocio a quattro rami di via Sandro Pertini, via Gentilino e via dell’Artigianato per proseguire in
direzione nord ovest verso l’area industriale-artigianale.
Successivamente il nuovo tracciato curva in direzione ovest, incontrando prima la via di Cigliano e poi
costeggiando il lato nord l’area della vecchia cantina Antinori, questo prosegue poi curvando
ulteriormente in direzione sud ovest attraversando la via Pisignano per poi terminare, tramite una
seconda nuova rotatoria di progetto, connettendosi con la S.P.12.

La tipologia stradale scelta è stata definita in accordo con i tecnici della Città Metropolitana di Firenze
e del Comune di San Casciano come una strada urbana avente caratteristiche similari a quella
recentemente realizzata in variante alla S.P.12 che costeggia lato nord il nucleo abitativo di San
Casciano. La sede stradale sarà organizzata con due corsie carrabili, una per ciascun senso di
marcia, un marciapiede pedonale sul lato di monte e un percorso promiscuo ciclabile e pedonale sul
lato di valle, separato dalla carreggiata da aiuola a verde.
Il progetto della sezione stradale, con l’organizzazione della piattaforma e dei suoi margini, è stato
effettuato tenendo conto della domanda di trasporto supposta, in relazione all’ambito territoriale e
all’utenza prevista, secondo le indicazioni del D.M. 05.11.2001 - Norme funzionali e geometriche delle
strade – con particolare riferimento alla categoria E (strada urbana di quartiere) le dimensioni della
piattaforma previste dal suddetto D.M. per la categoria di strada E sono state ampliate per potere
portare la larghezza minima delle due corsie a 3.5 m invece dei 3 m previsti dallo stesso D.M., tale
scelta progettuale è stata dettata dall’esigenza di favorire la circolazione dei mezzi di trasporto
pubblico sulla nuova infrastruttura viaria.
Sempre in modo da addivenire alle esigenze delle diverse utenze che utilizzeranno il nuovo tracciato
stradale è stato previsto in sinistra (lato di monte) un marciapiede pedonale largo 1.5 m e in destra
(lato di valle) un percorso ciclo pedonale promiscuo largo 2.6 m separato dalla carreggiata stradale da
una uno spartitraffico, aiuola a verde, largo 1 m. Alla luce di quanto esposto la piattaforma
pavimentata risulta larga 13.1 m con due corsie, una per ciascun senso di marcia, larghe 3.5 m, due
banchine da 0.5 m, un marciapiede in destra largo 1.5 m e una percorso ciclo pedonale in sinistra
largo 2.6 m e uno spartitraffico di separazione largo 1 m.
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3. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI
Nella determinazione dei costi di realizzazione dell’intervento assume un valore rilevante il costo
dell’indennità di espropriazione, la cui stima è contenuta nell’elaborato Piano particellare e ammonta a
complessivi 1.234.128,58 euro, dei quali 998.667,69 euro sono attribuibili all’espropriazione dei terreni
edificabili.dell’area delle Ex cantine Antinori.
La suddetta stima è stata effettuata in funzione della potenzialità edificatoria del Regolamento
Urbanistico vigente ed è suscettibile di riduzione qualora dovesse entrare in vigore il Piano Operativo
recentemente adottato, in quanto questo riduce significativamente la potenzialità edificatoria dell’area
Ex cantine Antinori.
Inoltre la stima è stata effettuata ipotizzando che la realizzazione della nuova strada non determini
alcuna riduzione della potenzialità edificatoria espressa dal regolamento Urbanistico sulla medesima
area, cioè senza applicare alcun deprezzamento della porzione residua, in quanto è ragionevole
ipotizzare che l’intera potenzialità edificatoria prevista possa essere attuata anche nel caso di
realizzazione della nuova strada, p.es. compattando l’isediamento nella fascia interposta tra questa e
via Gentilino, con minor consumo di suolo.
I costi di realizzazione dell’opera sono stati stimati nell’elaborato Calcolo sommario della spesa di cui
all’Elaborato R.03 e ammontano a complessivi 1.751.179,44 euro, ai quali vanno aggiunti i costi di
demolizione di alcuni manufatti esistenti sull’area Ex cantine Antinori, stimati in 103.201,25 euro (si
veda l’allegato 2 alla presente relazione). Pertanto il costo complessivo dell’opera ammonta a
1.854.380,69 euro.
Sono state inoltre determinate le spese per prestazioni professionali (si veda l’allegato 1 alla presente
relazione), ammontanti a complessivi 117.417,29 euro e comprendenti spese di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo.
Il tutto determina un Quadro Economico dell’importo complessivo di 3.500.000,00 euro, come riportato
al successive paragrafo.
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4. QUADRO ECONOMICO

A.
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.

B.
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.7.1
B.7.2
B.8
B.8.1
B.9
B.10
B.11
B.
(A+B)
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IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO
Intersezione Rotatoria A
Intersezione Rotatoria B
Tracciato stradale compreso tra le due rotatorie
Intersezione a T con via Cigliano
Intersezione a T con via Pisignano
Barriere stradali
Impianto di illuminazione
Demolizioni

€
€
€
€
€
€
€
€

247.258,56
192.697,58
1.047.606,00
38.465,70
36.651,60
28.500,00
160.000,00
103.201,25

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO (A.) €

1.854.380,69

di cui oneri sicurezza €

129.806,65

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
IVA sui lavori (10% di A.)
Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto
Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti e arrotondamenti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7-bis
del D.Lgs 50/2016 nella misura del 2%
Assicurazione progettisti interni
Spese di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
collaudo (compresa CNPAIA 4% e IVAb22%)
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento
Verifica e validazione compresa (CNPAIA 4% e IVA 22%)
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.)
IMPORTO COMPLESSIVO

€

185.438,07

€

20.000,00

€
€

6.547,76
1.234.128,58

€

37.087,61

€

117.417,29

€

30.000,00

€
€
€

5.000,00
10.000,00
1.645.619,31

€

3.500.000,00

Allegato 1 – Determinazione delle spese per prestazioni professionali

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all’art.46 del
decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri
generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):
-

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti
tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado
di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione
distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo
l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per
interpolazione lineare.

CATEGORIE
D’OPERA
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ID. OPERE
Codice

VIABILITA’

V.02

IMPIANTI

IA.03

Descrizione
Strade e linee ferroviarie, ferrovie, strade
ferrate di tipo ordinario, escluse le opere
d’arte da compensarsi a parte- Piste
ciclabili
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

0,45

1.591.179,44

1,15

160.000

0,63061%

0,112861%

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici
di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CIRCONVALLAZIONE DEL CHIANTIIII° LOTTO SP 12.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Importo

Descrizione

euro
1)

Viabilita'
Viabilita' ordinaria
Valore dell'opera [V]: 1'591'179.44 €
Categoria dell'opera: VIABILITA'
Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.3061%
Grado di complessità [G]: 0.45
Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte
da compensarsi a parte - Piste ciclabili.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

9'933.80 €
451.54 €

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]

1'806.14 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06]

2'709.22 €

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]

1'354.61 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

903.07 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]

2'709.22 €

Relazione idrologica [QbII.10=0.03]

1'354.61 €

Relazione sismica [QbII.12=0.03]

1'354.61 €

Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.145
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.114

808.76 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.07

993.21 €

- Sull'eccedenza fino a 1'591'179.44 €: QbII.13=0.05621

942.99 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]
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1'028.68 €

2'257.68 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]

903.07 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02]

903.07 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]

451.54 €

Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13]

5'869.97 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]

1'806.14 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]

3'612.29 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]

1'354.61 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

903.07 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

1'354.61 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]

1'354.61 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

4'515.36 €

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13]

5'869.97 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42]
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06]

18'964.52 €
903.07 €
903.07 €
2'709.22 €

Contabilita' dei lavori a corpo:
- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.035
- Sull'eccedenza fino a 1'591'179.44 €: QcI.10=0.07
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]
Collaudo tecnico amministrativo [QdI.01=0.08]

Totale
2)

496.61 €
2'167.54 €
11'288.40 €
3'612.28 €

98'551.16 €

Impianti
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 160'000.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.2861%
Grado di complessità [G]: 1.15
Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

207.66 €

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]

830.66 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01]
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3'322.63 €

1'453.65 €
207.66 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

415.33 €

Relazione geologica:
- Fino a 160'000.00 €: QbII.13=0.064

1'329.05 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]

415.33 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]

207.66 €

Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13]

2'699.64 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]

3'114.96 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

1'038.32 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

1'038.32 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

415.33 €
622.99 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

2'076.64 €

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13]

2'699.64 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

6'645.26 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

415.33 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06]

1'245.99 €

Contabilita' dei lavori a corpo:
- Fino a 160'000.00 €: QcI.10=0.035

726.82 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]

5'191.61 €

Collaudo tecnico amministrativo [QdI.01=0.08]

1'661.30 €

Totale

37'981.78 €
TOTALE PRESTAZIONI

136'532.94 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio

33'491.53 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

33'491.53 €
S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione

Importo
euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali
Spese ed oneri accessori
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136'532.94 €
33'491.53 €

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
Imponibile

170'024.47 €
TOTALE

Diconsi eurocentosettantamila-ventiquattro/47.

170'024.47 €
S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Riccardo Maurri

DETTAGLIO delle SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 24.53% del compenso per prestazioni professionali.

33'491.53 €

[24.53% * 136'532.94 €]

TOTALE SPESE PROFESSIONALI

33'491.53 €
S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch.Riccardo Maurri
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Allegato 2 – Determinazione dei costi di demolizione manufatti esistenti

Demolizione platee di fondazione in cls area tini Ex Cantine Antinori
Area 1 platea di fondazione

860 mq

0,80 m di profondità

688 mc x 2500 kg/mc

1.720.000 kg

Area 2 platea di fondazione

740 mq

0,80 m di profondità

592 mc x 2500 kg/mc

1.480.000 kg

3.200 t

3.200.000 kg

Spesa (23 € / t)

73.600,00 €

Demolizione tettoia area Ex Cantine Antinori
copertura,

(eternit)

carpent. metallica

45 kg /mq

platea calpest.

0.50 m di profondità

TOT Area tettoia

19

595 mq 12 €/mq

7.140 €

26,775 t 200 € / t

5.355 €

745 t

23 € / t

17.106,25 €
29.601,25 €

Allegato 3 – Ipotesi di Protocollo di Intesa
OGGETTO: Protocollo di Intesa tra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di San
Casciano Val di Pesa per l’attuazione dell’intervento di realizzazione del terzo e ultimo lotto
della “Circonvallazione del Chianti”quale nuovo tratto della SP 12 di Val di Pesa – Variante al
Centro Abitato di San Casciano.
PREMESSO:

 che con atto n.____ in data _______ del dirigente della Direzione Progetti Strategici della Città
Metropolitana di Firenze è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’intervento in oggetto;

 che il costo complesivo dell’intervento, comprensivo dei costi di espropriazione delle aree
occorrenti, è stimato in 3.500.000,00 euro, come risulta dal quadro economico allegato al relativo
progetto di fattibilità tecnica ed economica;

 che l’attuazione dell’intervento, ivi compreso lo sviluppo della soluzione progettuale prescelta,
resta subordinata all’avvio di uno specifico procedimento di variante allo strumento di
pianificazione urbanistica del Comune di San Casciano e alla conseguente apposizione del vincolo
preordinato all’espropriazione sulle aree occorrenti;

 che l’intervento da realizzare ha un’elevata valenza strategica in quanto:
-

la SP 12 di Val di Pesa costituisce un asse viario di collegamento tra il raccordo Firenze Siena e
la S.G.C. FIPILI ed è quindi interessata da un notevole flusso di veicoli commerciali;

-

risolve un problema di sicurezza nonché di miglioramento della qualità della vita dei cittadini del
Centro Abitato di San Casciano in quanto prevede l’allontanamento dalle abitazioni dei flussi
veicolari di attraversamento del medesimo centro abitato;

-

consente di declassare da strada provinciale a strada comunale l’attuale traversa interna al
centro abitato di San Casciano della SP 12 e conseguentemente di riclassificare da strada
comunale a strada provinciale SP 12 gli esistenti primi due lotti della circonvallazione incompiuta,
mediante la permuta delle rispettive proprietà tra la Città Metropoiltana di Firenze e il Comune di
San Casciano e con essa il trasferimento delle relative competenze;

 che è essenziale un finanziamento da parte degli Enti locali coinvolti di almeno 3.500.000,00 euro,
eventualmente coinvolgendo nel finanziamento anche altri soggetti pubblici, in considerazione
dell’elevata valenza strategica che l’intervento riveste;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario meglio definire la compartecipazione finanziaria
all’intervento da parte della Città Metropolitana Firenze e del Comune di San Casciano, oltre che
stabilire I reciproci impegni finalizzati all’attuazione, si conviene quanto segue.

1. Tutto quanto espresso in premessa costituisce parte integrante del presente protocollo d’intesa.
2. La Città Metropolitana di Firenze, con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, si
impegna a partecipare al finanziamento dell’intervento con ________ euro da inserire in Bilancio;

3. Il Comune di San Casciano, con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, si impegna a
partecipare al finanziamento dell’intervento con ________ euro da inserire in Bilancio;
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4. La Città Metropolitana di Firenze e il Comune di San Casciano si impegnano a richiedere alla
Regione Toscana, e/o ad altri soggetti pubblici potenzialmente interessati, il cofinanziamento
necessario per la realizzazione dell’intervento;

5. Il Comune di San Casciano, sulla base del progetto di fattibilità indicato in premessa, avvierà uno
specifico procedimento di variante al proprio strumento di pianificazione urbanistica e conseguente
apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione sulle aree occorrenti;

6. La Città Metropolitana di Firenze assumerà il ruolo di stazione appaltante del nuovo tratto di strada
provinciale da realizzare, evidenziato in colore “nero” nella planimetria allegata (terzo lotto della
circonvallazione);

7. Ad avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo tratto di strada provinciale, il
Comune di San Casciano trasferirà in proprietà alla Città Metropolitana di Firenze l’esistente tratto
di strada comunale evidenziato in colore “rosso” nella planimetria allegata (attuali primi due lotti
della circonvallazione), che da quel momento, unitamente al nuovo tratto di strada provinciale,
sarà preso in carico dalla Città Metropolitana di Firenze quale nuova traversa interna al centro
abitato di San Casciano della SP 12;

8. Ad avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo tratto di strada provinciale, la Città
Metropolitana di Firenze trasferirà in proprietà al Comune di San Casciano l’esistente tratto di
strada provinciale evidenziato in colore “arancione” nella planimetria allegata (attuale traversa
interna al centro abitato di San Casciano della SP 12), che da quel momento sarà preso in carico
dal Comune di San Casciano;

Per la Città Metropolitana di Firenze

Per il Comune di San Casciano

Firenze, ________
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Planimetria allegata alla Ipotesi di Protocollo di Intesa
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