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CORTE

DEI

CONTI

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale Servizio Tecnico
Gestione Affari Generali
Oggetto: Intervento di ristrutturazione edilizia dei locali ubicati ai piani terra e
seminterrato, lato alloggi della ex- caserma "Montezemolo", siti in Roma via
Antonio Baiamonti n. 6, per la realizzazione di un poliambulatorio con annesso
centro diagnostico.
I.
Verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)
n. 01/2022.
(art. 26, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, artt. da 34 a 43 del D.P.R. 207/2010)

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di MARZO in Roma, accertata l'assenza di incompatibilità
per lo svolgimento dell'attività di verificatore sul progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 26, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il
sottoscritto Col. Salari Ing. Stefano, Dirigente del Servizio Tecnico della Corte dei conti
nonché soggetto preposto alla verifica, giusta nomina intervenuta con Determina della
Dirigente Generale Gestione Affari Generali della Corte dei conti prot. n. 2013 del 10.03.2022,
ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del paragrafo VII delle Linee
Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria", esperisce la seguente verifica sugli elaborati del progetto di fattibilità
tecnico economica in oggetto, in contraddittorio con il progettista Ing. Domenico Cartolano,
amministratore unico e direttore tecnico della S.r.l. Studio Cartolano, avente sede in Roma,
Piazza Istria n. 2 ed affidataria dell' incarico de quo.
PREMESSE E RICOGNIZIONE DEI DATI
La progettazione di fattibilità tecnica ed economica, (PFTE), relativa all'intervento in oggetto è
stata affidata all'O.e. sopra indicato co n Determina a contrarre della Dirigente Generale
Gestione Affari Generali della Corte dei conti prot. n. 6 del 03.01.2022.
Nel disciplinare di incarico è stato richiesto in maniera specifica di redigere la progettazione
affidata in conformità sia a quanto già disciplinato dall'art. 23, commi 5 e 6 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. e ii., sia alle Linee Guida emanate, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dal Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ed approvate con parere favorevole espresso
da11' Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 66 del 29
Luglio 2021.
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La documentazione redatta dall'O.e. come sopra individuato, è stata acquisita al protocollo di
questo Istituto in data 15.02.2022 con n. 1210 ed è costituita dai seguenti elaborati grafici ed
allegati tecnici:
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Al fine di procedere ali' approvazione del PFTE in parola, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la Corte dei conti ha inteso avvalersi della norma di cui alf art. 53 bis, comma 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, introdotto dall'art. 6 de lla legge 29 dicembre
2021, n. 233, che prevede che al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di
realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla
edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con
risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione europea, l'affidamento della progettazione ed esecu zione dei relativi lavori può
avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le
modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di
servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione
appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la
determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e
tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della
conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative
,,
opere mitigatrici e compensative
Per le finalità di cui sopra, con nota della Dirigente Generale Gestione Affari Generali prot. n.
1487 del 22.02.2022 è stata indetta una conferenza decisoria in forma semplificata e modalità
asincrona, di cui all'art. 14-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale sono state
regolarmente invitate le amministrazioni di seguito elencate:
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Speciale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;
- Agenzia del Demanio Direzione Roma Capitale;
- Municipio Roma I Centro di Roma Capitale;
- Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Direzione Interventi su Edilizia
Monumentale Servizio Gestione del Territorio, Carta dell'Agro, Forma Urbis e Carta
per la Qualità;
- Comando Vigili del Fuoco Roma;
- Azienda U.S.L. Roma 2 - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Progetti Abitabilità e
Acque Potabili - Servizio Interzonale (PAAP);
Entro il termine di conclusione della conferenza, è stato acquisito il parere favorevole
condizionato da parte delle seguenti amministrazioni:
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Speciale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, prot. n. 10112 del 03.03.2022, acquisito al
protocollo di questo Istituto in data 03.03.2022 con n. 1784;
- Agenzia del Demanio Direzione Roma Capitale, prot. n. 2760 del 14.03.2022, acquisito
al protocollo di questo Istituto in data 15.03.2022 con n. 2108;
- Municipio Roma I Centro di Roma Capitale prot. n. 45745 del 21.03.2022, acquisito al
protocollo di questo Istituto in data 21.03.2022 con n. 2266;
- Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Direzione Interventi su Edilizia
Monumentale Servizio Gestione del Territorio, Carta dell'Agro, Forma Urbis e Carta
per la Qualità, prot. n. 6214 del 04.03.2022, acquisito al protocollo di questo Istituto in
data 11.03.2022 con n. 2053;
- Comando Vigili del Fuoco Roma, prot. n. 13818 del 24.02.2022, acquisito al protocollo di
questo Istituto in data 24.02.2022 con n. 1559;
Il
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- Azienda U.S.L. Roma 2 - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Progetti Abitabilità e
Acque Potabili - Servizio Interzonale (PAAP), prot. n. 56105/2022 del 10.03.2022,
acquisito al protocollo di questo Istituto in data 11.03.2022 con n. 2038.
Con determina della Dirigente Generale del Segretariato Generale, Direzione Generale
Gestione Affari Generali, prot. n. 2282 del 22.03.2022 è stato dato atto della conclusione
positiva della conferenza di servizi indetta e dell'approvazione del PFTE in parola, con la
prescrizione che la fase esecutiva sia attuata nel rispetto di tutte le condizioni contenute nei pareri,
11

pareri, concerti, nulla osta e assensi acquisiti, comunque denominati" .

Con nota prot. n. 2285 del 22.03.2022 il RUP ha pertanto provveduto a trasmettere alla S.r.l.
Studio Cartolano la predetta determinazione con gli allegati pareri, la fine del loro
recepimento, atteso che ai sensi dell'art. 53 -bis, comma 5 della sopra menzionata legge 29
luglio 2021, n. 108, "In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del
progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del

predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di
servizi".
Con nota acquisita al protocollo di questo Istituto in data 28.03.2022 con n. 2422 l'O.e. , nel
fornire riscontro, ha precisato che le prescrizioni effettuate dai vari enti non hanno comportato
,,
modifiche al progetto di Fattibilità Tecnico Economica , e che di esse si dovrà tenere conto sia
,,
durante la progettazione esecutiva sia durante l esecuzione dei lavori .
Inoltre, per la particolare complessità dell'intervento la Corte dei conti ha ritenuto necessario:
- procedere alla nomina di un'Alta Commissione Tecnica, istituita con decreto del
Segretario generale della Corte dei conti prot. n. 83 del 03.03.2022, " con il compito di
Il

Il

supportare l'amministrazione attraverso il rilascio di pareri tecnici, per l'espletamento delle

diverse procedure, anche concorsuali, che si renderanno necessarie fino alla completa
realizzazione del Poliambulatorio e annesso centro diagnostico presso la Corte dei conti".
- avvalersi di un'attività di consulenza specialistica nel campo della radioprotezione,
relativamente all'attività di progettazione e di acquisito delle apparecchiature medicali,
mediante affidamento alla S.r.l. Healt Safety end Environment Management, avente
sede in Roma, Via Fedele Lampertico, n. 9/A, giusta Determina del Dirigente del
Servizio Tecnico prot. n. 1872 del 04.03.2022.
In esecuzione dei predetti provvedimenti:
- Con nota prot. n. 2054 del 11.03.2022 il sottoscritto ha provveduto a richiedere all'Alta
Commissione Tecnica il parere di competenza in ordine alla funzionalità, in ottica
sanitaria, della soluzione progettuale adottata.
- Con nota acquisita al protocollo di questo Istituto in data 29.03.2022 con n. 2446 il
Generale Nicola Sebastiani quale membro dell'Alta Commissione Tecnica ha fornito
riscontro favorevole sul PFTE;
- in data 22.03.2022 è stata inoltre acquisita al protocollo di questo Istituto con n. 2276 la
relazione tecnica, a firma dell' ing. Alessandro Sarandrea della Healt Safety end
Environment Management, contenente l'esito positivo della verifica in ordine al
recepimento, nel PFTE in parola, della normativa di cui al Decreto del Ministero della
Salute 14.01.2021, recante "Determinazione degli standard di s1curezza e impiego per le
apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a
risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione" , oltre che della normativa
regionale per l'autorizzazione di strutture sanitarie ci cui alla DCA 8/2011 e ss.mm.ii.
VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI GENERALI PREVISTI DALL'ART. 26, COMMI
3 e 4 DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.
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In esito a quanto sopra, il sottoscritto ha provveduto alla verifica della documentazione
progettuale con riferimento ai seguenti aspetti di controllo desunti dal comma 4 dell'art. 26 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:
a) Completezza della progettazione;
b) Coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) Presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) Possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) Sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) Manutenibilità delle opere.
a) Verifica della completezza della progettazione e rispondenza alla normativa vigente.
In riferimento ai singoli elaborati progettuali si provveduto alle seguenti verifiche:
- Verifica della corrispondenza del nominativo del progettista a quello/i titolare/i
dell'affidamento;
- Verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità
- Verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti dall'art.
23, comma 3 e dall'art. 216, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il progetto di
Fattibilità tecnica ed Economica, di seguito riepilogati:
- relazione generale;
- relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- relazione di sostenibilità dell'opera;
- rilievi planimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti
nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
- computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del
Codice;
- quadro economico di progetto;
- schema di contratto;
- capitolato speciale d'appalto;
- cronoprogramma;
- piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti
accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;
- piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- Verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- Verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli
elaborati;
- Verifica della rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente
Gli stessi si giudicano accettabili in rapporto ai livelli prestazionali richiesti dall'art. 23 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come dettagliati nel progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica, oltre che alle Linee Guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, ed approvate con parere favorevole dell' Assemblea Generale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto n. 66 del 29 Luglio 2021.
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Con riferimento al controllo effettuato sui documenti progettuali, ai sensi dell'art. 23 c omma 3
del D.Lgs. n. 50 2016 e ss.mm.ii. si è inoltre provveduto alle seguenti verifiche:
- per la relazione illustrativa alla verifica che i contenuti sono coerenti con la loro descrizione
grafica;
- per gli elaborati grafici alla verifica che ogni elemento, identificabile sui grafici, è descritto
in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato
univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che
possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti
prestazionali e capitolari.
b) Verifica della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspettirispetto dei limiti finanziari.
Relativamente alla documentazione di stima economica, si è verificato che:
- i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la
qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
- i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;
- il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 16 e dall'art.
42 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
È stata verificata la conformità del progetto di Fattibilità tecnica ed Economica rispetto agli
indirizzi progettuali comunicati al tecnico progettista all'atto dell'affidamento dell'incarico,
specificatamente in merito al raggiungimento delle esigenze e dei bisogni che l' oper a doveva
soddisfare, alla funzionalità dell'opera progettata, al rispetto delle prescrizioni impartite dagli
Enti competenti.
Si evidenzia un incremento della spesa originariamente prevista in sede di redazione del DIP,
da Euro 1.481.040,00 oltre IVA, ad Euro 1.781.803,26 oltre IV A, dovuto all'aggiornamento del
prezzario regionale di riferimento.
Si riporta di seguito il QTE dell'intervento.
IMPORTI OPERE

IMPORTI DI GARA

a1)

Importo dei lavori complessivo AMBULATORI PIANO TERRA

€

507.911,94

a2)

Importo dei lavori complessivo DIAGNOSTICA PIANO INTERRATO

€

884.542,67

a3)

Importo dei lavori complessivo Centrali Tecnologiche

€

330.759,37

b1)

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€

58.589,28

b2)

Importo delle opere da assoggettare a ribasso d'asta (a1+a2+a3)

€

1.723.213,98

Importo complessivo delle opere senza IVA(a1+a2+a3+b1):

€

1.781.803,26

IVA 22% sull' importo complessivo delle opere

€

391.996,72

TOTALE OPERE CON IVA:

€

2.173.799,97

c)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

c1)

IMPREVISTI il 5% di a1+a2+a3+b1)

c1a)

Totale:

€

89.090,16

I.V.A. il 22% di c1a)

€

19.599,84

Totale con I.V.A.:

€

108.690,00

c2)

SPESE TECNICHE PER PFTE

c2a)

Totale:

€

40.000,00

c2b)

CASSA il 4% di c2a)

€

1.600,00

I.V.A. il 22% di c2a) +c2b)

€

9.152,00
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Totale con CASSA e I.V.A.:

€

50.752,00

c3)

SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL E CSE

c3a)

Totale:

€

210.000,00

c3b)

CNPAIA il 4% di c3a)

€

8.400,00

I.V.A. il 22% di c3a) +c3b):

€

48.048,00

Totale con CNPAIA e I.V.A.:

€

266.448,00

c4)

SPESE TECNICHE PER ESPERTO QUALIFICATO

c4a)

Totale:

€

5.000,00

c4b)

CNPAIA il 4% di c4a)

€

200,00

I.V.A. il 22% di c4a) +c4b):

€

1.144,00

Totale con CNPAIA e I.V.A.:

€

6.344,00

€

600,00

c5)

CONTRIBUTO ANAC

c5a)

Totale:

c6)

INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE EX ART. 113 Dlgs50/2016

c6a)

Totale:

€

35.636,07

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE CON
IVA:

€

468.470,06

TOTALE CON IVA:

€

2.642.270,04

c) Verifica dell'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta.
I lavori saranno appaltati secondo le modalità previste dall'art. 53-bis, comma 1 della legge 29
luglio 2021, n. 108, introdotto dall'art. 6 della legge 29 dicembre 2021, n. 233.
d) Verifica dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo.
Le scelte progettuali adottati soddisfano i requisiti di durabilità dell'opera in oggetto.
e) Verifica della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso.
In rapporto alla tipologia e ali' entità dell'opera si ritengono minimi i rischi di introduzio ne di
varianti e possibilità di contenzioso.
f) Verifica della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti.
I tempi previsti dal crono programma garantiscono un ampio margine per l' esecuzione e
l'ultimazione dell'opera.
g) Verifica della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.
Per il piano di sicurezza e di coordinamento è stato verificato che è stato redatto per tutte le
tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità
dei relativi magisteri; inoltre che sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un
impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con
quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
h) Verifica dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati.
I prezzi utilizzati sono stati desunti dal prezzario della Regione Lazio approvato con D.G.R. 13
gennaio 2022, n. 3, pubblicato sul BURL n. 7 del 18.01.2022.
Per le voci mancanti il relativo prezzo è stato determinato mediante analisi applicando alle
quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle
quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai
listini delle locali camere di commercio.
i) Verifica della manutenibilità delle opere.
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Il Piano di manutenzione descrive, prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli
elaborati progettuali, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel
tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
II.

Check list di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)

(art. 26 D. Lgs. 50/2016 - art. 48, comma 7, legge 29 luglio 2021, n. 108 - art. 3.2 Linee Guida Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili approvate con voto n. 66 del 29 Luglio 2021)
ELABORATO
Relazione generale
Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici
Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 28 , comma 4 del D.Lgs.
42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul
terreno secondo quanto indicato nell 'art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016
Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA
Relazione di sostenibilità dell'opera
Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle
interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare
Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate
Computo estimativo delf opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice
Quadro economico di progetto
Piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi med iante
Partenariato Pubblico-Privato
Schema di contratto
Capitolato speciale d'appalto
Cronoprogramma
Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in
materia. Stima dei costi della sicurezza
Capitolato informativo (facoltativo)
Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
Per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di
monitoraggio ambientale
Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente

C= conforme NC= non conforme ND= non dovuto
IL TECNICO INCARICATO PER LA VERIFICA DEL PROGETTO
Col. Salari Ing. Stefano
TEFANO SALARI
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III.

Rapporto conclusivo di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica
(PFTE)
(art. 26, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, artt. da 34 a 43 del D.P.R. 207/2010)

Sulla base delle risultanze delle attività di verifica svolte e delle considerazioni sopra espresse,
il sottoscritto Col. Salari Ing. Stefano, Dirigente del Servizio Tecnico della Corte dei conti
nonché soggetto preposto alla verifica, certifica che le operazioni sono svolte in
contraddittorio con il progettista ed esprime un giudizio di VERIFICA positivo del progetto
di Fattibilità tecnica ed Economica in oggetto.

IL TECNICO INCARICATO PER LA VERIFICA DEL PROGETTO
Col. Salari Ing. Stefano

r.;;:;;..-"

STEFANO SALARI
CORTE DEI CONTI
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