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ROMA
Municipio Roma XV
Direzione Tecnica

Oggetto: Progetto preliminare di

RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DEL BORGO DI OSTERIA NUOVA

QUADRO ECONOMICO E STIMA COSTI

Premesso,
Ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del D.L. 314/2003 il C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la
programmazione economica) stanzia dei contributi a favore di qui siti sensibili che ospitano centrali
nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, per la realizzazione di progetti di opere a
contenuto ambientale.
Con delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 65/2014 del 10
novembre 2014 e n. 75/2015 del 6 agosto 2015, sono stati ripartiti i contributi previsti
rispettivamente per gli anni 2012 e 2013 a favore dei siti he ospitano centrali nucleari e impianti del
ciclo del combustibile nucleare, per un ammontare complessivo di euro 1.028.387,70;
In relazione all'impianto CNR Casaccia, ubicato nel territorio del Municipio Roma XV, sono stati
assegnati a Roma Capitale fondi per un'indennità compensativa per rifiuti radioattivi;
ll Municipio Roma XV ha proposto di destinare la suddetta indennità alla riqualificazione sostenibile
del borgo di Osteria Nuova in quanto per la vicinanza al centro sperimentale di ENEA Spa “La
Casaccia" è il centro abitato più a rischio di danno alle persone e aII'ambiente in cui vivono ed è
quindi quello più indicato per eseguire, come misura compensativa, opere pubbliche di
riqualificazione ambientale.
Il presente progetto di riqualificazione sostenibile del borgo di Osteria Nuova prevede un impegno
spesa ripartita come nel seguente:

QUADRO ECONOMICO LORDO DI PROGETTO

VOCE IMPORTI IVA TOTALE
Importo lavori a misura (soggetti a
ribasso) 690.112,02 € 151.824,64 841.936,66

Oneri di sicurezza (esenti da ribasso) 70.000,00 € 15.400,00 85.400,00

Importo totale per lavori 760.112,02 € 167.224,64 927.336,66

importo per ACEA Distribuzione Spa
impianti I.P.

PSI' 40.000,00 € 4.000,00 44.000,00

spese per deposito strutture in C.A. COITI pfeåâ 8.473,27
importo per frazionamenti COmpI'€Sa 3.000,00
indennità espropri COI'T`lpI`eSa 30.000,00
CONTRIBUTO AUTORITA DI
VIGILANZA LL.PP. 375,00 Esente 375,00

Incentivo art. 113, DLGS. 50/2016 15.202,24 Esente 15.202,24
Totale 1.028.387,17
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AI netto delI'lVA sono disponibili per lavori euro 760.112,02 comprensivi di oneri per la sicurezza
esenti da ribasso d'asta. In questa fase della progettazione la stima dei costi comprendono le
indeterminazioni delle quantità e qualità precipue della fase di progetto dovute alla mancanza del
rilievo topografico, dalla indefinita scelta dei materiali da impiegare, dalla mancanza dei progetti e
preventivi del impianto di illuminazione pubblica, etc..
Tuttavia, al fine di predisporre uno strumento di inquadramento dei costi ripartito per fasi di lavoro,
di base per le successive fasi di approfondimento dell' iter progettuale, è stata tentata una stima
speditiva dei costi a carattere precario e provvisorio, di seguito riportata nella quale si evince che i
costi della sicurezza ammontano ad euro 70.000,00 esenti da ribasso d'asta.

STIMA SPEDITIVA DEI COSTI PER PARTE D'OPERA
RIPARTIZIONE DEI COSTI PER LE SINGOLE FASI DI LAVORO

PARTE D'OPERA FASE DI LAVORO IMPORTI
PER LAVORI

totale oneri
sicurezza

1) ROTATORIA DI
INTERSEZIONE DI VIA

ANGUILLARESE CON VIA
QUERO

Allestimento del cantiere e smontaggio del
cantiere, recinzioni, deviazioni e assistenza al
traffico, altri oneri perla sicurezza

€ 15.000,00

demolizioni manufatti stradali, scavi e relativi
trasporti a discarica € 25.000,00

realizzazione nuovi muri di c.a. per contenimento
terrre € 30.000,00

rinterri e sottofondazioni stradali € 15.000,00
nuove fondazioni stradali e strati d'usura € 30.000,00
impianto di smaltimento delle acque meteoriche € 30.000,00
nuovi tratti di marciapiedi, cigli di demarcazione € 20.000,00
recinzioni in keller, parapetti e parapedonali (Th 6.000,00
guard rail (ih 6.000,00
sistemazione a verde delle isole spartitraffico (IH 6.000,00
segnaletica stradale orizzontale e verticale € 10.000,00
predisposizione impianto illuminazione pubblica € 15.000,00

TOTALE PARTE D'OPERA € 193.000,00

2) ROTATORIA DI
INTERSEZIONE DI VIA

ANGUILLARESE CON VIA
BRACCIANENSE

Allestimento del cantiere e smontaggio del
cantiere, recinzioni, deviazioni e assistenza al
traffico, altri oneri per la sicurezza

€ 15.000,00

demolizioni manufatti stradali, scavi e relativi
trasporti a discarica € 20.000,00

nuove fondazioni stradali e strati d'usura € 25.000,00
impianto di smaltimento delle acque meteoriche € 20.000,00
nuovi tratti di marciapiedi, cigli di demarcazione € 20.000,00
recinzioni, parapetti e parapedonali € 3.000,00
sistemazione a verde delle isole spartitraffico € 2.000,00
segnaletica stradale orizzontale e verticale € 10.000,00
predisposizione impianto illuminazione pubblica € 15.000,00
TOTALE PARTE D'OPERA € 115.000,00
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PARTE D'OPERA FASE DI LAVORO IMPORTI
PER LAVORI

totale oneri
sicurezza

3) NUOVO PARCHEGGIO
PUBBLICO FRONTE

ROTATORIA VIA QUERO

Allestimento del cantiere e smontaggio del
cantiere, recinzioni, deviazioni e assistenza al
traffico, altri oneri perla sicurezza

€ 10.000,00

demolizioni manufatti stradali, scavi e relativi
trasporti a discarica € 10.000,00

nuove fondazioni stradali, pavimentazione
inerbente in corrispondenza degli stalli e strati
d'usura

€ 20.000,00

impianto di smaltimento delle acque meteoriche € 20.000,00
nuovi tratti di marciapiedi, cigli di demarcazione € 25.000,00
recinzioni, parapetti e parapedonali € 3.000,00
guard rail (IT) 5.000,00
sistemazione a verde delle isole spartitraffico (Th 6.000,00
segnaletica stradale orizzontale e verticale flh 4.000,00
struttura pensilina predisposta per sostenere i
pannelli fotovoltaici € 15.000,00

predisposizione impianto illuminazione pubblica € 10.000,00

TOTALE PARTE D'OPERA € 118.000,00

4) NUOVI MARCIAPIEDI VIA
ANGUILLARESE

Allestimento del cantiere e smontaggio del
cantiere, recinzioni, deviazioni e assistenza al
traffico, altri oneri perla sicurezza

€ 17.500,00

demolizioni manufatti stradali, scavi e relativi
trasporti a discarica € 15.000,00

spostamento caditoie interferenti € 6.000,00
nuovi tratti di marciapiedi € 40.000,00
recinzioni, parapetti e parapedonali € 6.000,00
sistemazione a verde delle isole spartitraffico € 6.000,00
segnaletica stradale orizzontale e verticale € 20.000,00

TOTALE PARTE D'OPERA € 93.000,00

5) ARRETRAMENTO MURO
I.C. VIA ANGUILLARESE E
NUOVA AREA PEDONALE

Allestimento del cantiere e smontaggio del
cantiere, recinzioni, deviazioni e assistenza al
traffico, altri oneri perla sicurezza

€ 5.000,00

demolizioni recinzione e muro di contenimento
preesistente, scavi e relativi trasporti a discarica € 15.000,00

realizzazione nuovi muri di c.a. per contenimento
terrre € 25.000,00

realizzazion area di allocamento del sistema di
rilevamento agenti inquinanti € 10.000,00

nuove fondazioni stradali e strati d'usura € 4.000,00
adeguamento sistema di smaltimento delle acque
meteoriche € 4.000,00

nuovi marciapiedi - area pedonale fronte scuola € 14.000,00
recinzioni in keller, parapetti e parapedonali € 10.000,00
sistemazione a verde arboree € 10.000,00
segnaletica stradale orizzontale e verticale € 4.000,00

TOTALE PARTE D'OPERA € 96.000,00
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PARTE D'OPERA FASE DI LAVORO IMPORTI
PER LAVORI

totale oneri
sicurezza

6) AREA A VERDE SULLA
COMPLANARE A VIA

BRACCIANENSE

Allestimento del cantiere e smontaggio del
cantiere, recinzioni, deviazioni e assistenza al
traffico, altri oneri perla sicurezza

€ 7.500,00

demolizioni manufatti stradali e pavimentazioni
preesistenti, scavi e relativi trasporti a discarica € 20.000,00

nuove aree pedonali cigli e bordature € 12.000,00
spostamento caditoie interferenti € 8.000,00
guard rail, recinzioni, parapetti e parapedonali € 6.000,00
sistemazione a verde arboree e arbustìve € 20.000,00
predisposizione impianto illuminazione pubblica € 4.000,00
segnaletica stradale orizzontale e verticale € 5.000,00

TOTALE PARTE D'OPERA € 75.000,00

Totale
€ 690.000,00 € 70.000,00

/ áleßexvaw

Gruppo di progettazione
(ing. s, ro Rosati, ing. Katia Giannei, geom. rizio t' \
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Il Responsabile el pro dimento
(arch. Stef no ela)
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