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            Accadia                Ascoli Satriano                     Troia                      Castelluccio dei Sauri 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ART. 37, 

COMMA 4, LETT.A, DEL D.LGS. 50/2016. 
 

Comune di TROIA (FG) 
Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG) 

Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409-429 

protocollo@pec.comune.troia.fg.it 

P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713 

 

ALLEGATO 1  

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO SECONDO IL DECRETO MINISTERIALE 17/06/2016 
 

Di seguito si riporta la determinazione del corrispettivo da corrispondere per l’espletamento dei servizi svolti, redatta 

secondo l’art. 6 co. 2 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati 

al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 

50 del 2016) per quanto riguarda i corrispettivi dei professionisti impiegati nel servizio.  

 

PROFESSIONE E TARIFFE SECONDO PROSPETTO D.M. 17 giugno 2016 

  Professionisti - Tecnici  

Totale 

  

 Professionista incaricato 

iscritto all'albo 

Professionista iscritto  

all'albo 

Professionista iscritto 

all'albo 

prezzo unitario  €                   66,00   €                   49,00   €                   49,00    

numero addetti 1 1 1   

ore uomo 360 360 360 
 

IMPORTO  € 23.760,00 € 17.640,00 € 17.640,00 € 59.040,00 

 

 

A) COMPENSO PRESTAZIONE ............................................................................................................................ € 59.040,00 

B) SPESE e ONERI ACCESSORI su COMPENSO PRESTAZIONE (25%)  .................................................................. € 14.760,00 

C) ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso  ............................................................................................ € 2.750,00 

D) TOTALE  importo procedura di gara........................................................................................................ € 76.550,00 
 

Gli oneri della sicurezza previsti e calcolati a corpo sono riferiti ai Dispositivi di protezione individuale che l’operatore 

economico dovrà possedere per accedere all'interno dell’area interessata e per poter effettuare le operazioni 

necessarie per la redazione del piano di caratterizzazione (sopralluoghi, rilievi, indagini). 
 

Il Piano di Caratterizzazione dovrà essere redatto in conformità all’Allegato 2 (Criteri generali per la caratterizzazione 

dei siti contaminati) parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06. Lo stesso dovrà essere costituito dalle seguenti fasi: 

• Ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito; 

• Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini 

ambientali, finalizzato alla definizione dello stato ambientale di suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee; 

• Elaborazione del Piano di indagini; 

• Elaborazione dei dati raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo del sottosuolo e 

delle acque sotterranee. 

• Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo; 
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• Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili - sui quali impostare gli eventuali interventi di 

messa in sicurezza. 

Fermo restando quanto riportato nell’allegato 2 (Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati) parte IV 

Titolo V del D.Lgs. 152/06, a solo titolo esemplificativo, i contenuti del Piano di Caratterizzazione da redigere, sono i 

seguenti: 

 

PREMESSE 

• Normativa e documenti di riferimento 

• Scopo del Piano di Caratterizzazione 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE 

• Inquadramento dell'area  e Ubicazione del sito  

• Destinazione d’uso  

• Vincoli di Legge e di Pianificazione 

RACCOLTA E SISTEMATIZZAZIONE DEI DATI ESISTENTI  

• Caratteristiche del sito e ricostruzione storica delle attività 

• Documenti raccolti  

• Storia produttiva ed inquadramento autorizzativo 

• Descrizione dello stato attuale del sito 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO  

• Aspetti generali  

• Aspetti geologici specifici del sito 

• Aspetti idrogeologici specifici del sito 

INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO 

• Esiti campionamenti 

• Considerazioni sull’attuale stato di qualità ambientale 

MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE 

• Potenziali fonti di contaminazione primaria e secondaria 

• Vettori e fattori di trasporto degli inquinanti  

• Potenziali bersagli dell'inquinamento  

PIANO D'INVESTIGAZIONE AMBIENTALE 

• Attività di campo di indagini dirette 

• Ubicazione dei punti di campionamento 

•  Perforazioni e realizzazione di piezometri 

• Campionamento dei terreni  

• Ritombamento dei perfori interni alla discarica  

• Campionamento delle acque sotterranee 

• Campionamento del biogas  

• Campionamento del percolato  

• Esecuzione di misure di campo  

• Attività di campo di indagini indirette 

• Indagini geofisiche 

• Interpretazioni e considerazioni 

• Attività di laboratorio  

• Analisi di laboratorio chimico 

• Analisi chimica dei terreni 

• Analisi chimica delle acque  

• Analisi chimica dei rifiuti solidi 

• Analisi chimica del biogas 

• Analisi chimica di eventuale percolato 

• Validazione delle analisi chimiche  

DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI SITO-SPECIFICI PER L’ELABORAZIONE DELL’ANALISI DI RISCHIO  

• Prelievo campioni geotecnici 

• Prove di permeabilità  

• Ulteriori parametri sito specifici e loro determinazione 

ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DATI 
DURATA E COMPUTO DELLE ATTIVITÀ 
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