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carattere generale e, unicamente nell'elaborato planimetrico, vengono riportate in tabella le superfici 

complessive soggette a  bonifica senza esplicitare quelle parziali per ogni area bonificata.  

Inoltre né nella relazione tecnico-illustrativa, né nel quadro economico, è presente l'importo 

complessivo relativo alla bonifica in oggetto.  

 L’Assemblea, al riguardo, evidenzia la necessità che tale mancanza debba essere colmata prima 

dell’esperimento della procedura di appalto integrato. 
 

Aspetti relativi alla stesura del piano di  sicurezza 

 La tematica è affrontata nel documento di riferimento “Prime indicazioni per il piano di 

sicurezza e coordinamento” (elaborato n. IF1V0 2D72P USZ00 00001B) così come previsto dal 

DPR 207/2010. 

 L’ammontare degli oneri della sicurezza è stato stimato in € 52.000.000 con la precisazione che 

“L’importo dei costi della sicurezza, per come determinato, e da intendersi puramente indicativo, 

non vincolante ed unicamente finalizzato alla definizione del quadro economico dell’intervento”. 

 Al riguardo, l’Assemblea evidenzia che non risulta esplicitata la stima di tale importo e ritiene 

non condivisibile che la stima sia indicativa e non vincolante. Pertanto, tale stima dovrà essere 

esplicitata prima dell’esperimento della procedura c.d. di appalto integrato. 
 

Aspetti contrattuali ed economici  

Elenco prezzi - Computo metrico – Analisi dei prezzi – Quadro economico – Capitolato Speciale 

d’Appalto - Cronoprogramma 

Tra gli elaborati di progetto, non risulta presente l’Elenco prezzi che, pertanto, dovrà essere 

allegato al progetto in argomento. 

La stima del costo presunto dell’intervento è stata effettuata con n. 21 Computi metrici estimativi, 

in cui di seguito, è stato indicato tra parentesi il numero dell’elaborato risultante dall’Elenco 

elaborato e, successivamente, i relativi importi: 

- Opere civili (70)      € 16.227.135,19 

- Gallerie (207)       €     1.044.567.362,78 

- Armamento (349)      € 16.631.691,55 

- Viadotto Cervaro - a corpo - (365)    € 19.698.759,41 

- Viadotto Cervaro - a misura - (366)    €   1.328.851,33 

- Stazioni (389)       €   1.776.969,48 

- SSE Ariano – impianti SE (407)    €   3.395.992,01 
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- STES Galleria Hirpinia (414)    €   3.735.616,87 

- Cavidotto Ariano – Montaguto (418)   €   3.747.645,40 

- SSE Savignano – demolizioni (418 2)   €        60.143,68 

- Linea di contatto – Stazione di Hirpinia (426)  €      632.393,34 

- Linea di contatto – Tratta Hirpinia- Orsara (428)  €   6.036.175,29 

- Linea di contatto – Stazione di Orsara (449)   €      743.274,85 

- Materiali a fornitura RFI (452)    €  3.122.149,37 

- Lavori e materiali a fornitura appaltatore (453)  €         37.999.072,85 

- Impianti di segnalamento – opere a corpo (482)  €     126.142,26 

- Impianti di segnalamento – opere a misura (484)  €     720.563,19 

- CTC/SCCM (506)      €     518.642,18 

- Impianti di telecomunicazioni (509)    €  2.632.585,01 

- Impianti industriali (520)     €         23.444.134,79 

- Sicurezza, manutenzione e interoperabilità (612)  €     117.208,35 

Totale  €    1.187.262.509,18 

importo che non risulta coerente con quello indicato nel Quadro economico pari a 1.207,94 Ml€ 

al netto degli Oneri per la sicurezza. 

Al riguardo l’Assemblea evidenzia la necessità che tale importo debba essere univoco. 

Si segnala, tra l’altro, che l’esame dei suddetti computi metrici estimativi, privi delle indicazioni 

necessarie per la ricostruzione degli aspetti economici del progetto, è risultato alquanto difficoltoso e 

di carattere parziale. Inoltre, essendo stata prevista la procedura di affidamento con appalto 

integrato, i computi metrici dovranno essere redatti così come indicato all’art. 32, comma 1, del 

D.P.R. 207/2010 che al riguardo prevede che: “…le quantità totali delle singole lavorazioni sono 

ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati 

grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo 

metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del 

bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 

3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche 

parti di opere cui le aliquote si riferiscono”.  

Il quadro economico di progetto indica un importo complessivo dell’appalto pari a 1.535,00 Ml€, 

con un importo complessivo dei lavori pari a 1.259,94 Ml€, di cui 52,00 Ml€ per oneri relativi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso e 1.207,94 Ml€ per lavorazioni soggetti a ribasso. Nella voce 
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“Lavorazioni” è compresa anche la “Progettazione esecutiva” per un importo pari a 18,88 M€. 

Riguardo ai lavori, dalla documentazione agli atti, non è rinvenibile quale parte dei lavori è stata 

prevista a corpo e quale a misura. Le somme a disposizione (pari a circa il 18% della spesa 

complessiva dell’intervento) ammontano a 275,06 Ml€. 

Il costo delle opere dovrebbe scaturire dall’applicazione dei prezzi desunti dalla Tariffe Prezzi di 

R.F.I. 2018, nonché da specifiche analisi prezzi, ma dagli elaborati trasmessi, manca un elaborato 

riassuntivo che chiarisca le modalità di computazione delle lavorazioni previste nel progetto in 

parola. 

Analizzando il Quadro Economico, l’Assemblea rileva che il costo unitario dell’infrastruttura 

ammonta a circa 53.6 Ml€/km (estensione complessiva dell’intervento pari a 28,06 km), costo che 

appare superiore a quello di interventi similari progettati o attualmente in costruzione sia in Italia 

che all’estero, anche in considerazione delle incertezze risultanti dall’esame sui vari aspetti trattati 

nel progetto, il cui superamento potrebbe portare a una lievitazione dei costi. 

Riguardo alle somme a disposizione, nel rilevare che la percentuale di dette somme (pari, come 

sopra evidenziato, a circa il 18% della spesa complessiva dell’intervento) risulta considerevole, si 

osserva quanto segue: 

- il quadro economico non presenta né sotto l’aspetto formale, né sotto quello sostanziale, i 

requisiti che deve possedere un quadro economico ai sensi del Codice dei contratti pubblici 

di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e del vigente Regolamento di esecuzione ed attuazione 

di cui al D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii.; 

- come sopra detto, l’importo totale delle somme a disposizione è pari a 275,06 M€ (circa il 18 

% della spesa complessiva dell’intervento);  tali spese risultano considerevoli considerando 

inoltre che alcune voci non appaiono giustificate:  non si comprende, infatti, cosa riguardino 

e a che titolo siano dovute le spese per la progettazione (pari a 48,91 M€  cioè  il 4,1% 

dell’importo dei lavori), laddove la progettazione è già stata computata nella voce 

“Lavorazioni” essendo indicata quale procedura di affidamento quella con il c.d. appalto 

integrato.  

Non si comprende altresì cosa riguardino e a che titolo siano dovuti i costi interni a RFI fino 

a consegna dell’opera (pari a 1,0 M€  cioè circa lo 0,1% dell’importo dei lavori), le spese 

generali del committente (pari a 30,70 M€ cioè il 2,5% dell’importo dei lavori) nonché le 

somme a disposizione per ulteriori appalti (pari a 19,20 M€ cioè l’1,6% dell’importo lavori). 
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Inoltre, il compenso previsto per la Direzione lavori (pari a 55,10 M€ cioè il 4,6% 

dell’importo lavori), appare piuttosto elevato; 

- non è stato previsto il contributo ex art. 1, comma 5, del D.L. 245/2005, convertito con legge 

21/2006, relativo all’esame di progetti da parte di questo Consiglio Superiore dei lavori 

pubblici e pari allo 0.5 per mille del valore delle opere. 

- non risulta prevista la voce relativa all’I.V.A.; 

- si rileva, infine, l’assenza nel Quadro Economico della voce relativa alla “bonifica dei 

residuati bellici”, e, laddove ricorra, quella relativa ai “saggi archeologici”.  

Il cronoprogramma riportato nella “Relazione generale di progetto” prevede 2710 giorni 

naturali e consecutivi di durata dei lavori. Si osserva, al riguardo, che non è chiaro se la stima tiene 

conto di eventuali interruzioni delle lavorazioni per criticità relative alle operazioni di scavo.    
  

Fonti di finanziamento 

 Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, dalla Relazione istruttoria allegata alla nota di 

trasmissione del progetto risulta che: “Nello schema di Contratto di Programma 2017 – 2021, parte 

investimenti, il progetto “Raddoppio tratta Apice – Orsara” figura con un costo complessivo a vita 

intera di 2.315 milioni di euro ed è articolato in Tabella B – Investimenti Realizzati per Lotti 

Costruttivi – Classe f – Direttrice Napoli – Bari in due lotti funzionali, il I° Lotto funzionale (Apice 

± Hirpinia) di costo pari a 923 milioni di euro, compresa la progettazione dell’intera tratta Apice – 

Orsara, interamente finanziato nell’ambito del vigente aggiornamento 2016 del Contratto di 

Programma 2012-2016, parte investimenti, e il II° Lotto funzionale (Hirpinia ± Orsara) di costo 

pari a 1.392 milioni di euro il cui fabbisogno finanziario è previsto nel corrente anno”. 

 Si rileva, tuttavia, che dal quadro economico del progetto in argomento risulta un costo 

complessivo presunto, denominato “Limite di spesa dell’infrastruttura da realizzare”, pari a 1.535,00 

milioni di euro, superiore, quindi, di 143 milioni di euro rispetto al fabbisogno finanziario previsto. 

 Al riguardo, l’Assemblea evidenzia la necessità che, prima dell’esperimento della procedura di 

appalto integrato, dovrà essere assicurata la completa copertura finanziaria dell’intervento in parola. 
  

 In via conclusiva, l’Assemblea evidenzia che il progetto in argomento presenta significative 

criticità e carenze che, ove non superate nel presente livello di progettazione definitiva, potrebbero 

comportare una considerevole lievitazione dei costi in fase di realizzazione. 

 Ciò anche in virtù della scelta della Stazione Appaltante di far ricorso all’esperimento della 

procedura cosiddetta di appalto integrato. 
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Tutto ciò premesso e considerato, l’Assemblea, all’unanimità 

E’ DEL PARERE 

Che il progetto definitivo denominato “Itinerario Napoli – Bari. Raddoppio della tratta ferroviaria 

Apice –Orsara. Progetto definitivo del II lotto funzionale Hirpinia – Orsara”, debba essere 

rielaborato ed integrato, secondo le osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nei 

suesposti considerato e successivamente ripresentato a questo Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici per l’acquisizione del relativo parere. 
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