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Associazione Costruttori Ance eatania
Viale Vittorio Veneto, 109

951"27 - Catania

tÉa@elqecaJallit lÌ

a n ce. ca t a n'r-a @pqS. a-q_q eJt

Oggetto : Adeguamento sismico dell'edìficio sede della scuola elementare "Centro" sito in Vìa Marteili
nel eomune dl ehiaravalle Centrale.

ln riscontro alla nota n.28 del 19"04.2019 (ccquisito in dato odierno al n. 5NA di Brat.), si sottolinea che l'art.
32 * comma 4 - del DPR n. 2A7/201"0 non esclude espressamente la Bossibilità di ammetter"e, quali spese generali,
anche eventuali oneri per il conferimento in eliscarìca.

La segnalazione fa riferiments ai "materiali da scavo" e pertanto trova applicazione l'art. 24 - comma 4 - del
DPR120/20L7 che, con riferimento al predetto materiale (pqtls Llpp ne .secondo la voce n.78 del Computo fVletrico
Estimativo), prevede che "ln fase di pJegellazipne esÉtalag l...l l'esecutore [.".] effettua i! campianaments dei terreni"
al fine di aecertarne il migliore utilizzo tra cui "la qtiantità delle terre e rocee da riutilizzare" ehe quindi possono

risultare una risorsa e non un aggravio per l'impresa esecutriee.

Bisogna inoltre tenere rn eonsiderazione che, secondo ii Pr'otocoilo ITACA iadottato cialla Regione ealabria
con la Legge n 46/203.6 e Regolamento Regionaie n. 7 del 6"04.2017't, costituisce iln punto di merito il riutilizzo di

materiali recuperati dall'edificio esistente, essendo un obiettivo clel protocr:llo il l.ninor consumo possibile dì risorse
nella realizzazione delle ristrutturazioni e delle costruzioni. Si può ritenere ehe una parte dei materiale der"ivante dalle
ciemoiizioni possa essere una risorsa da riutilizzare in questo cantiere (ad esempia come porziale riempimenta del
vespaio) o in un altro edificio dove gli elementi delle murature elirninate potrebbero addirittura essere riutilizzate
nella costruzione.

Appare del tutto arbitraria la stima degli oneri di conferimento a discarica, valutata in euro 500.000 su cirea

:t3"700 mc di volume "vuoto per pieno" di den0qUzione, in quanto i metri eubi citati sono quelli considerati per
utilizzare correttamente la voce di prezzario regionale ma l'effettiva cubatura da smaltire sarà sensibilmente inferiore.

Le previsìone di spesa e le eonsiderazione relative alla progettazione eseeutiva ed alla realizzazione dei lavori,
in ogni caso, rientrano nelle valutazioni dell'operatore econ«:mieo che sulla base di esse formulerà la propria offerta.

Appare opportuno segnalare che I'ANAC, su analoga problematiea, si è già pronuneiata con parere n. 35 del

ll Responsabile del Settore

2"49.2014.
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