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La progettazione dovrà essere redatta   ai sensi del combinato disposto dell’art.23 comma 6 e 
dell’art. 216 comma 4 del Dlgs. 50/16, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, 
Capo I, Sezione II (artt. 17-22) del D.P.R. 207/10, compresa la redazione della Prime indicazioni e 
prescrizioni per la stesura del Piano di sicurezza  
 
La verifica tecnica  (comprendente una fase preliminare di acquisizione di elementi di conoscenza 
delle strutture e dei terreni di fondazione), dovrà essere  attuata mediante l’esecuzione di rilievi.  
La definizione ed il coordinamento della campagna di indagini diagnostiche delle strutture, le 
modellazioni numeriche ed analisi strutturali oltre a quanto altro necessario, dovranno essere 
eseguite  in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali [D.M. 17.01.2018 (NTC 2018), 
Circolare Esplicativa, L.R. n.58/2009 e ss.mm.ii. che ha istituito il deposito delle Verifiche tecniche 
previste dall'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, ecc.] . 
Nel caso di intervenute modifiche a livello normativo nel corso dell’espletamento dell’incarico e fino 
alla consegna formale delle verifiche l’operatore aggiudicatario dovrà uniformare le analisi e le 
relative verifiche (azioni e combinazioni, tipi e modalità di verifica, ecc.) ai nuovi dettami normativi 
senza nulla pretendere in termini economici rispetto all'importo di affidamento. 
L’incarico di servizio in oggetto è comprensivo del progetto, della direzione e del coordinamento 
della sicurezza  di tutte le attività propedeutiche alle verifiche strutturali quali le operazioni inerenti 
la messa a vista delle strutture da indagare, l’esecuzione dei saggi, delle indagini diagnostiche 
sulle strutture, il tutto come regolato e specificato nel presente capitolato. 
A norma dell’art. 101, comma 3 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, avendone i requisiti, l’incaricato, o 
chi per lui all’interno del gruppo di lavoro, assumerà  la responsabilità  di coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto necessario ai fini 
dei saggi e delle indagini in generale. 
Sono a carico dell’aggiudicatario i costi per l’esecuzione dei saggi (piccoli saggi manuali - quali fori 
di trapano e/o rimozione pochi mattoni/pietre per indagini endoscopiche, etc. - da effettuarsi con 
semplici attrezzi ed in zone facilmente accessibili), delle  indagini maggiormente distruttive o 
invasive (previa valutazione con il R.U.P. ) , delle prove di laboratorio sui materiali . Rimangono 
invece a carico dell’Ente appaltatore le opere di ripristino,  che saranno affidate dalla Provincia a 
ditte specializzate. Gli interventi di ripristino saranno eseguiti come da specifiche del professionista  
incaricato  e sotto la sua direzione e  coordinamento della sicurezza.   
Tutti i saggi e le indagini dovranno rispettare i dettami delle NTC 2018 e delle istruzioni tecniche 
della Regione Toscana di cui al Decreto Dirigenziale 3421 del 12/08/2011 e delle successive 
modifiche ed integrazioni. 
Il professionista incaricato dovrà comunque, secondo un giudizio esperto nel rispetto delle 
normative, limitare i saggi e le indagini a quelle strettamente necessarie per raggiungere il livello di 
conoscenza (anche mediante approfondimenti progressivi) di tipo LC2, contenendo dunque il 
disturbo arrecato alle strutture, alle finiture ed agli elementi non strutturali in genere, qualora non 
strettamente necessari.. 
Le verifiche tecniche dovranno essere svolte ai sensi della normativa tecnica vigente (D.M. LL.PP. 
17/01/2018 e relativa Circolare Esplicativa) -  
Per quanto riguarda la redazione degli elaborati relativi allo stato di fatto degli edifici e per le 
ipotesi di intervento saranno inoltre seguite, come utile riferimento, le ulteriori indicazioni contenute 
nelle istruzioni tecniche D.2.9 della Regione Toscana, approvate con decreto dirigenziale n. 3421 
del 12/08/2011 e ss.mm.ii. 
Si evidenzia che l’Ente dovrà procedere al deposito delle verifiche tecniche , presso l’ufficio simico 
regionale di Siena, come previsto all’articolo 5 bis della Legge Regionale 58/09 e ss.mm.ii. A 
questo fine, per ogni unita strutturale US di cui risulteranno composti i singoli immobili oggetto di 
verifica, dovrà essere compilata e debitamente sottoscritta dal Professionista incaricato la relativa 
Scheda di sintesi per le verifiche sismiche, come  da  fac-simile allegato alla  documentazione 
tecnica.  La Scheda di sintesi, predisposta a cura del Dipartimento della Protezione Civile 
(cosiddetta Scheda di livello 1-2), può costituire anche un utile riferimento per la definizione dei 
contenuti richiesti ai professionisti. Si sottolinea che gli indicatori di rischio dovranno essere 
espressi in termini sia di periodi di ritorno sia di accelerazioni.  


