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 0. PREMESSA 

DPCM 17 dicembre 2021. Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale. 

Procedura aperta telematica per concorso di progettazione in due gradi ai sensi 

dell’art. 6-quater, comma 10, del D.L. 20.06.2017 n. 91, convertito in legge 

03.08.2017 n. 123, inserito dall’art. 12, del D.L. 10.09.2021 n. 121, convertito in 

legge 09.11.2021 n. 156 per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed 

economica (PFTE) per il “Programma di integrazione infrastrutturale e 

potenziamento dei servizi lungo gli assi viari di collegamento tra i centri abitati del 

capoluogo e della frazione afferenti la zona PIP di Carmiano”. CUP: 

D52C22001580006 - CIG: 96607628FF 

Il presente documento contiene il documento di indirizzo della progettazione 

(DIP) redatto dal responsabile unico del procedimento della Stazione Appaltante 

prima dell’affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (PFTE) ai sensi dell’art. 15 del DPR 207/2010 e dell’art. 24 del Codice 

dei contratti pubblici. 

 

L’art. 6-quater del Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91 “Disposizioni urgenti per la crescita 

economica nel Mezzogiorno” stabilisce quanto segue: 

- al comma 1: “Per  rilanciare  e  accelerare  il  processo  di progettazione nei comuni delle 

regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  

Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista 

dell'avvio del  ciclo  di   programmazione  2021/2027  dei fondi strutturali e del Fondo 

per lo sviluppo e  la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale  

di  Ripresa e Resilienza (PNRR), è istituito nello stato di previsione del Ministero  

dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento all'Agenzia per la  coesione 

territoriale, il «Fondo concorsi progettazione e  idee  per  la  coesione  territoriale», di 

seguito denominato Fondo, con la dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 

16.151.518 euro per il 2021 e  145.363.657 euro  per  il  2022”; 

- al comma 3: “Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Autorità politica delegata per il 

sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021 assicurando una 

premialità ai comuni aggregati nelle Unioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, nei 

limiti delle risorse specificate”. 

Con DPCM del 17 dicembre 2021, pubblicato su GURI n. 41 del 18.02.2022, si è proceduto alla 

ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale, assegnando al Comune di Carmiano la 

somma di €. 7.517,08 per l’anno 2021 ed €. 67.653,73 per l’anno 2022, per complessivi €. 

75.170,81. 

L’art. 4 del citato DPCM del 17 dicembre 2021 stabilisce: 

- al comma 1: “Gli enti beneficiari possono utilizzare il contributo […] per la messa a bando 

di premi per l’acquisizione di proposte progettuali […] coerenti o complementari rispetto 

agli obiettivi posti dall’art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo 

per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione 2021-2027, secondo lo schema dei bandi tipo di cui all’art. 6 -

quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017”; 
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- al comma 3: “Le proposte progettuali di cui al comma 1 devono essere utili a realizzare 

almeno uno degli obiettivi di cui al comma 6, dell’art. 6 -quater del decreto-legge n. 91 

del 2017”; 

- al comma 5: “Le proposte progettuali di cui al comma 1, afferenti ai lavori pubblici 

acquisite ai sensi degli articoli 152, comma 4 […] del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

devono possedere un livello progettuale almeno pari a quello del progetto di fattibilità 

tecnico economica ed essere effettuate secondo le linee guida, in materia di 

progettazione infrastrutturale, adottate dall’Autorità politica delegata per il sud e la 

coesione territoriale di concerto con Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili in attuazione dell’art. 6 -quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017”; 

- al comma 6: “Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprietà dagli enti 

beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro 

concreta realizzazione, ovvero utilizzate per la partecipazione degli stessi enti ad avvisi o 

ad altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o 

unionali”. 

Le proposte progettuali devono: 

- essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui al comma 6, art. 12 del decreto 

legge n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021, come di seguito 

elencati: “la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, 

la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei 

territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, 

la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione 

sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello 

locale, nonché il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione 

di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro”; 

- privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti 

urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente 

realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto 

ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto, in ogni 

caso limitando il consumo di suolo. 

Con deliberazione di G.C. n. 133 del 08/08/2022 sono stati conferiti indirizzi operativi per il 

finanziamento di uno studio di fattibilità tecnico-economica, conforme alle linee guida del 

decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, avente come tematica di intervento il 

“Programma di integrazione infrastrutturale e potenziamento dei servizi lungo gli 

assi viari di collegamento tra i centri abitati del capoluogo e della frazione afferenti 

la zona PIP di Carmiano”, di importo complessivo dei lavori non superiore a € 1.500.000,00 

e tale da garantire il soddisfacimento contestuale almeno dei seguenti obiettivi PNRR: 

 
 transizione verde dell'economia locale; 

 crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal 
punto di vista infrastrutturale; 

 coesione economica; 

 competitività; 

 sviluppo turistico del territorio; 

 cura della salute 
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Col medesimo provvedimento giuntale si disponeva, inoltre, quanto appresso enucleato: 

 nomina a RUP dell’ing. Daniele Ciardo cui si conferiva l’incarico di procedere alla 

predisposizione di tutti gli atti necessari per l’indizione del concorso di progettazione in 

due fasi, nei limiti delle risorse economiche concesse, con riferimento alla tematica 

sopra enucleata afferente “l’integrazione infrastrutturale e il potenziamento dei servizi 

lungo gli assi viari di collegamento tra i centri abitati del capoluogo e della frazione 

afferenti la zona PIP di Carmiano”; 

 facoltà per il suddetto RUP di prevedere nel bando di concorso la possibilità di affidare 

al vincitore del medesimo la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, 

mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

 obbligo di utilizzo del finanziamento concesso in maniera congrua, disponendo i 

seguenti massimali per ognuna delle principali voci di spesa ammissibili: 

 

o un massimo di € 65.000,00 (lordi onnicomprensivi) quale primo premio destinato al 

vincitore del concorso; 

 

o un massimo di € 7.500,00 (lordi onnicomprensivi) quale montepremi destinato al secondo 

ed eventualmente al terzo classificato; 

 

o un massimo di € 3.750,00 per spese di Commissione di concorso; 

 

o un massimo di € 1.500,00 per spese di pubblicazione del bando e degli esiti. 

 

 

 1. IL CONTESTO  

Il territorio del comune di Carmiano, che si estende per 24,24 km² nella parte nord-

occidentale della provincia di Lecce, presenta una morfologia pianeggiante. Il centro urbano è 

posizionato a circa 33 m s.l.m. e dista 12 km dal capoluogo salentino (Lecce è raggiungibile in 

direzione est) e circa 20 km dalle marine di Porto Cesareo (in direzione ovest). A nord confina 

direttamente col territorio di Novoli, a ovest con quello di Veglie, a sud-ovest con quello di 

Leverano, a sud e ad est con quello di Arnesano. Al 01/01/2022 la popolazione residente nel 

Comune annoverava 11.720 individui. 

Il comune di Carmiano, composto dal centro abitato principale e dalla frazione di Magliano, si 

colloca nella prima corona dei comuni attorno al capoluogo di provincia, ai margini di quella 

che nella sua configurazione storica era l’area delle ville e dei casini di “Valle della Cupa”, così 

chiamata per la depressione che la caratterizza e che raggiunge il punto più basso nel territorio 

della limitrofa Arnesano. 
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Rappresentazione della “Valle della cupa” – Rielaborazione di disegno planimetrico storico del geografo C. de 

Giorgi 

 

 

Si tratta di un’area caratterizzata dallo stretto legame con il capoluogo, rispetto al quale 

rappresentava storicamente il luogo della villeggiatura gentilizia, in cui un insieme di fattori tra 

i quali la fertilità dei terreni, la disponibilità di acque in relazione alla scarsa profondità della 

falda, oltre alla presenza di calcareniti da cui estrarre il materiale da costruzione, ha facilitato 

lo sviluppo degli insediamenti. 

I cenni storici vogliono Carmiano fondata quale colonia romana su terre messapiche che 

conobbe l’abbandono a seguito del declino dell’impero romano d’occidente sino ad una sorta di 

rinascita alla fine del Medio Evo quale baronia feudale dei Padri Celestini di Lecce, che vi ersero 
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il palazzo dominicale di epoca durazzesca e più volte rimaneggiato, tuttora esistente e oggi di 

proprietà comunale (in attesa di profondi interventi di restauro). I Celestini furono i veri 

feudatari di Carmiano (e del contiguo casale di Magliano) sino alle leggi napoleoniche di 

eversione degli ordini monastici, che portarono al progressivo affermarsi di una nuova 

aristocrazia fondiaria da una parte, e di una classe proletaria dall’altra dedita principalmente 

all’agricoltura, vero motore storico dell’economia carmianese. 

Posta ai margini del territorio della Valle della Cupa, tradizionale luogo di villeggiatura delle 

classi agiate del capoluogo, anche Carmiano annovera nel suo territorio dei manufatti che 

testimoniano questo legame; d’altro canto l’economia di Carmiano è strettamente legata alle 

sorti del settore primario: quella che la abita è tradizionalmente una società prevalentemente 

rurale, per la quale il contesto urbano e quello agricolo si compenetrano e gli spazi del lavoro 

si sovrappongono a quelli della residenza. Il territorio rurale è punteggiato dalla presenza di 

masserie, le strutture tradizionali di gestione dell’azienda agricola, ma l’attività di produzione e 

soprattutto di trasformazione dei prodotti della terra segna profondamente anche il contesto 

urbano dove nel Novecento sorgono importanti stabilimenti vinicoli e olivicoli (cantine, 

palmenti), soprattutto nei pressi della via che conduce alla stazione ferroviaria (denominata 

giustappunto via Stazione): non a caso la linea ferroviaria salentina, ora gestita dalle Ferrovie 

del Sud-Est, nasce come un servizio principalmente legato all’agricoltura, da cui la centralità di 

questi luoghi nella vita cittadina e nei commerci.  

Un’altra coltura che ha caratterizzato fortemente Carmiano, un po’ come tutto il Salento, sino 

agli anni ‘70 del secolo scorso è stata quella del tabacco: le attività di disseccamento ed 

elaborazione di questa materia prima inducono alla costruzione o all’adattamento (come nel 

caso dello stesso Palazzo Celestini) di edifici che poi rimangono un riferimento forte nella 

memoria locale. Sono i magazzini dove una manodopera in gran parte femminile (le 

“tabacchine”) conobbe le prime forme di emancipazione “di massa”, oltre che di duro lavoro. 

In seguito fu introdotta anche la coltura della bambagia, una redditizia pianta tessile, per cui ai 

tabacchifici si aggiunsero anche gli opifici dedicati alla trasformazione di questo prodotto, 

spesso connotati da gestioni a carattere familiare. 

I fenomeni di espansione urbana e dispersione edilizia, accompagnati dalle trasformazioni 

legate alla svolta verso il terziario e il settore manifatturiero hanno contribuito a modificare 

notevolmente l’aspetto e le dinamiche sociali del paese. Alcuni episodi, di cui la memoria 

storica reca ancora le tracce, hanno impresso delle svolte improvvise a questo percorso 

evolutivo del tessuto urbano. Agli anni ’60 e ’70 del secolo scorso risalgono gli interventi 

urbanistici a seguito dei quali la piazza centrale del paese (oggi piazza Assunta), sede della 

Vecchia Matrice del ‘500 e del Campanile demoliti nel 1963, è stata privata delle funzioni ma 

anche degli spazi di cui poteva godere originariamente, risultandone ridotta “ad un banale 

incrocio stradale” .  

Tra gli edifici di culto di rilievo ancora esistenti, vanno invece citate la Chiesa di S. Francesco 

(ex Chiesa di S. Nicola), dove si possono ammirare gli affreschi del ‘600 scoperti ultimamente, 

e soprattutto la Chiesa dell’Immacolata con l’antica Sacrestia (antica Chiesa), e l’altare 

barocco dello Zimbalo di recentissimo recupero, e con dipinti del ‘600 il cui progessivo restauro 
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è tuttora in corso. Quest’ultima è protagonista di una tradizione religiosa ancora molto sentita, 

legata ad itinerari religiosi rituali. 

 

Nei primi anni ’60, nel clima della “riforma fondiaria” viene inoltre programmata un’espansione 

residenziale, connessa all’attuale piazza Assunta, da cui si diparte una viabilità radiocentrica: 

una parte importante di tale espansione era legata alla realizzazione di due edifici di case a 

schiera destinati agli “operatori agricoli”, con un intervento inizialmente concepito nell’ambito 

del piano INA-Casa, e poi realizzato con l’attenzione alla dotazione di standard e servizi che 

contraddistinse l’esperienza INA-Casa a livello nazionale, almeno nella sua prima fase. Al 

centro dell’insediamento era collocata l’attuale piazza Paolino Arnesano, che avrebbe dovuto 

configurarsi come un nuovo polo aggregativo urbano ma che solo nell’ultimo quinquennio è 

stata effettivamente ripensata in termini urbanistici moderni. 

Il sistema insediativo risulta segnato da uno sviluppo che a partire dall’originale nucleo storico 

si è ampliato lungo le direttrici a raggiera configurando un tessuto edilizio ante 1947 ramificato 

secondo le principali vie di collegamento con il capoluogo e con i centri di prima e seconda 

corona. La successiva fase di espansione vede uno sviluppo di tessuti compatti attorno a 

questo nucleo centrale, più rarefatti verso le periferie. Oggi queste connessioni vedono una 

grande egemonia del mezzo motorizzato, l’auto individuale, e sono garantite dal sistema delle 

strade provinciali: a est la SP12 collega Magliano con Arnesano e la SP 123 con Monteroni, il 

collegamento con Veglie è assicurato ad ovest dalla SP14, quello con Salice a nord-ovest dalla 
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SP120, quello con Copertino a sud dalla SP117, mentre Novoli (SP13) e soprattutto Villa 

Convento (SP121), a nord, sono prevalentemente delle mete di passaggio per Lecce. 

La ferrovia invece attraversa il territorio comunale come una grande cesura tra Carmiano e 

Magliano, con ben 6 passaggi a livello semi-incustoditi; la stessa stazione ferroviaria, servita 

dalle Ferrovie Sud-est e tappa della linea Novoli-Gallipoli, non è presidiata da operatori fissi e 

appare isolata e disconnessa dal centro. 

Analisi schematica delle fasi di espansione urbana 

 

 

 L’unica stagione di pianificazione vissuta dal comune è decisamente datata, collocandosi ai 

primi anni ‘70 del secolo XX con l’approvazione del Piano di Fabbricazione tuttora vigente ed in 

seguito più volte modificato per successive varianti con l’integrazione nelle previsioni delle aree 

1. Nuclei storici        2. Città consolidata          3. Espansione recente 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Stato attuale 



Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) 
------------------------------------ 

pag. 10 di 27 

 

PEEP a seguito dell’evoluzione legislativa, fino a tempi più recenti con l’introduzione delle 

principali modifiche legate alle previsioni infrastrutturali. 

Estratto: il Piano di Fabbricazione vigente 

 
 

Il Comune di Carmiano in seguito ha elaborato dapprima un PPA triennale (anni 1996-98) e a 

seguire un adeguamento al PUTT-p regionale (anni 2001-2002); per contro non ha proceduto 

invece ai successivi adempimenti in adeguamento alle evoluzioni legislative (adeguamento al 

PPTR, avvio del processo di revisione dello strumento urbanistico alla luce della nuova legge 

urbanistica regionale 20/2001 e del DRAG fermo dal 2008 agli adempimenti iniziali). Di recente 

ha avviato le procedure per la costituzione di un Ufficio del Piano finalizzato allo studio, alal 

redazione e all’adozione del DPP e quindi del PUG. 

In epoca più recente, la pianificazione carmianese ha conosciuto una nuova stagione grazie 

dapprima agli interventi di Rigenerazione Territoriale del 2012/2014, e quindi agli interventi di 

Rigenerazione Urbana Sostenibile oggi in corso di ultimazione che, nel 2017/2018, sono stati 

anticipati da importanti momenti partecipativi oltre che formativi. 
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 2. DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 

L’intervento proposto dall’Amm.ne Com.le involve un sistema (o programma) di 

infrastrutturazione stradale e di potenziamento dei servizi nel collegamento tra il comune 

capoluogo di Carmiano e la frazione di Magliano attraverso una cerniera di connessione 

alternativa rappresentata dalla zona PIP, in cui convergono la strada comunale esterna delle 

Pezze e la strada comunale esterna di Monteroni e da cui si irradiano sia la via Firenze - 

importante arteria di penetrazione verso il centro abitato - sia la viabilità provinciale primaria 

(soprattutto la SP 124 “Copertino-Carmiano”). 

 

Fig. 1 - ortofoto satellitare del territorio di Carmiano (comune capoluogo e frazione di Magliano) 

con indicazione delle principali interconnessioni stradali 

Al contrario di Carmiano, la frazione di Magliano ha storicamente conosciuto uno sviluppo 

lineare lungo l’antica strada che dal mare di Porto Cesareo conduceva a Lecce attraverso i 

territori di Veglie, Carmiano ed Arnesano ed il cui tracciato è ancora in parte riconoscibile nella 

S.P. 14 “Carmiano-Veglie” e nella S.P. 12 “Carmiano-Arnesano”. Il tratto urbano di 

quest’ultima all’interno del centro abitato di Magliano prende il nome di via IV Novembre, che 

rappresenta tuttoggi la spina dorsale del nucleo abitato, dalla quale si diparte un fitto sistema 

di arterie perpendicolari a costituire il reticolo di espansione urbana particolarmente visibile nel 

quadrante che, a partire dalla via Trappeto, si sviluppa in direzione sud-est. 

Proprio sulla via Trappeto (che prende il nome dall’unico frantoio semipogeo superstite sul 

territorio, acquistato nel 2006 dall’Amm.ne Com.le ed oggi in fase di ristrutturazione e 

rifunzionalizzazione per garantirne la visitabilità al pubblico) si innesta la strada comunale di 

Monteroni che con andamento rettilineo (spezzato  a ridosso all’altezza dell’intersezione con la 

CARMIANO 

MAGLIANO 

ZONA PIP 
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strada ferrata delle FSE) conduce alla cd. “cerniera Sud” dell’attuale zona PIP. Tale cerniera è 

in buona sostanza costituita da un’intersezione a rotatoria di ampio diametro (quasi 100 m) su 

cui è attestata la via Sara Librando, asse principale dell’attuale zona PIP, che congiunge la 

comunale esterna di Monteroni alla comunale esterna delle Pezze. Entrambe le suddette 

arterie esterne, di fatto, rappresentano al giorno d’oggi una connessione strategica tra 

Carmiano e Magliano che - sebbene si sia configurata tale solo a valle degli ampliamenti 

insediativi dei due centri e della recente infrastrutturazione delle aree per insediamenti 

produttivi - rappresenta un’alternativa potenzialmente assai valida alla connessione “storica” 

tra Carmiano e Magliano. 

 

 Fig. 2 - ortofoto satellitare con evidenziazione della zona di intervento

É d’uopo precisare che il circuito viario creatosi in maniera compiuta negli anni Duemila 

costituito dall’anello delle due comunali esterne sopra citate, della via Sara Librando e della via 

Modigliani (nella periferia di Magliano) è stato spontaneamente “adottato” da una variegata 

platea di fruitori alternativi ai tradizionali automobilisti e guidatori di veicoli pesanti: persone di 

ogni età e d’ambo i sessi vi effettuano quotidianamente passeggiate, jogging, footing, 

pedalate, uscite col cane e altre attività a carattere ricreativo-salutistico. Tali attività sono 

svolte preferenzialmente in fasce orarie in cui la commistione col transito veicolare è 

minimizzata, oppure assente (prime ore del mattino, fasce orarie a cavallo del pranzo, fascia 

pre-serale e serale). 

L’attuale conformazione della s.c.e. di Monteroni presenta una carreggiata asfaltata con 

larghezza media di circa 6 ml e con franchi laterali a ridosso dei fondi rustici latistanti di 

larghezza variabile, andamento piuttosto rettilineo. Ad eccezione della tenuta “Chillino” (antica 
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VIA S. LIBRANDO 

VIA TRAPPETO 

LINEA 

FERROVIARIA 
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masseria con casa padronale, oggi struttura ricettiva) e di qualche altra opera di recinzione in 

muratura, i cigli stradali sono a fronte libera sulla campagna circostante con cui la 

compenetrazione del progettando sistema di integrazione infrastrutturale e potenziamento dei 

servizi lungo gli assi viari di collegamento tra i centri abitati di Carmiano e di Magliano dovrà 

permanere in misura notevole. Dopo l’intersezione a rotatoria da cui diparte la via Sara 

Librando, la s.c.e. di Monteroni prosegue il proprio tracciato originario quale arteria di raccordo 

esterna al centro abitato che interseca la S.P. 124 “Copertino-Carmiano”, la  S.P. 117 

“Leverano-Carmiano”, la S.P. 14 “Carmiano-Veglie” ecc. 

La s.c.e. delle Pezze origina invece dall’intersezione con la via Dante Alighieri nel centro 

abitato di Magliano e attraverso un andamento decisamente più sinuoso giunge sino a quella 

che potremmo definire “cerniera Nord” della zona PIP, dove si inurba come via Delle Pezze 

(con relativa numerazione civica) per poi confluire sulla predetta s.c.e. di Monteroni poco 

prima dell’intersezione di quest’ultima con la S.P. 124. La larghezza media della carreggiata 

non supera i 5 ml e in vasti tratti il grado di conservazione del manto di asfalto versa in 

precarie condizioni. Nel caso del primo tratto di detta comunale esterna, quello più 

peculiarmente interessato dal futuro programma di infrastrutturazione, risulta possibile 

ipotizzare un allargamento del sedime demaniale previa acquisizione dei franchi laterali 

ottenuti dall’arretramento rispetto ai cigli stradali delle opere murarie di cinta che 

fiancheggiano la strada.  

Un altro aspetto che accomuna le due arterie stradali di cui sopra, oltre al tema della ruralità 

del contesto, è senz’altro legato all’attraversamento della linea ferrata delle FSE, regolato 

da passaggi a livello a raso, custoditi con  sbarre in entrambi i sensi di marcia, con comando 

meccanizzato automatizzato. Trattasi di una cesura nel tessuto connettivo urbano, di una 

soluzione di continuità ineluttabile che ha avuto risvolti sotto il profilo urbanistico, impedendo 

una razionale e completa compenetrazione dei due centri abitati che diversamente sarebbe 

stata senz’altro nella logica delle cose. E purtuttavia, il confronto con l’attraversamento 

ferroviario è un profilo che merita qualche attenzione particolare in sede di progettazione degli 

interventi. 

Lungo la via Sara Librando - che, come detto, rappresenta l’asse viario principale della zona 

PIP, con carreggiata larga 25 m, divisa da spartitraffico centrale in due semicarreggiate ad 10 

m netti cad. a senso unico di marcia - affaccia un centro sociale polivalente di proprietà 

comunale, ricompreso nell’isolato delimitato anche da via E. Berlinguer e da via A. Gramsci, 

entro cui insistono strutture multifunzionali in un contesto di verde (parzialmente) attrezzato. 

la destinazione primaria di tali plessi, in uno dei quali è peraltro ospitato il centro cottura pasti 

comunale, è precipuamente rivolta all’aggregazionismo, all’associazionismo, all’inclusività. 

Molte le modalità di gestione che sono state sperimentate nel corso dei 4 decenni di vita della 

struttura che, tuttavia, dopo la felice ristruturazione del 2012/2013, è stata orientata con 

risultati decisamente apprezzabili ad ospitare in pianta stabile un centro ricreativo della Terza 

Età. Di recente, una parte di essa ha contribuito all’aggiudicazione del bando regionale “Luoghi 

Comuni” a favore di un’associazione giovanile del territorio.  

In adiacenza al centro polivalente, con accesso da via Berliguer, insiste anche il Palazzetto 

dello Sport “K. Wojtyla” parimenti di proprietà comunale, già destinatario di un intervento di 
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Art. 15 – Zone agricole E1. 
Tali zone sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse con  

l'agricoltura. In tali zone sono consentite: 
a) case di abitazione, costruzioni al servizio dell'agricoltura, fabbricati rurali quali stalle, porcili, silos, serbatoi idrici, 

ricoveri per macchine agricole, etc. 

b) costruzioni adibite alla conservazione e  trasformazione di prodotti agricoli, annesse ad aziende agricole che 

lavorano prevalentemente prodotti propri ed all'esercizio di macchine agricole. 

c) allevamenti industriali; 

d) costruzioni per industrie estrattive e cave nonché per attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in 

loco di risorse del sottosuolo, sempre che tali costruzioni non alterino zone di particolare interesse panoramico. 

In tali zone il P.d.F. si attua per intervento diretto, su una superficie minima di intervento Sm = 5.000 

mq.,  applicando i seguenti indici e parametri: 

1) per le case di abitazione: 

- If = Indice di fabbricabilità fondiaria = 0,03 mc/mq 

- H =Altezza massima del fabbricato = ml. 8. 

2) per le altre costruzioni consentite: 

- If = Indice di fabbricabilità fondiaria = 0,1 mc/mq; 

- H= Altezza massima del fabbricato = 8 ml; 

- Dc = Distanza dai confini = H/2; 

- Ds = Distanza dalle strade = 20 ml 

 

efficientamento energetico integrale di prossima esecuzione. Ad oggi è concesso in 

affidamento ad una rete di associazioni sportive dilettantistiche del territorio. 

2.1 Previsioni urbanistiche 

Secondo lo strumento urbanistico vigente (PdF) le aree oggetto di intervento sono tipizzate 

come Zona per viabilità, disciplinate dall’art. 20 delle NTA allegate al Regolamento edilizio 

comunale (REC), in attraversamento di territorio agricolo (zona omogenea E1, art. 15 delle 

NTA). Lungo la strada ferrata vige invece il vincolo di rispetto normato dall’art. 21. 

 

 Fig. 3 - Stralcio PdF vigente
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  Fig. 4 - Stralcio NTA del PdF vigente

 

 3. DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE 

3.1. Denominazione intervento 

“Programma di integrazione infrastrutturale e potenziamento dei servizi lungo gli assi viari di 

collegamento tra i centri abitati del capoluogo e della frazione afferenti la zona PIP di 

Carmiano”. 

3.2. Obiettivi generali da perseguire 

Gli obiettivi generali da conseguire con la progettazione coincidono con uno o più degli 

obiettivi di cui al comma 6, art. 12 del decreto legge n.121/2021, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 156/2021, come di seguito elencati: “la transizione verde dell'economia locale, 

la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che 

assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione 

economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la 

ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e 

istituzionale a livello locale, nonché' il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a 

fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro”. 

Art. 20 – Viabilità di progetto. 
Il sistema stradale, gli incroci, gli incroci, gli svincoli e la viabilità risultano dalla lettura delle tavole del Piano. 

Le zone destinate alla viabilità comprendono perciò le strade ed i nodi stradali. 

All'interno di tali zone l'indicazione grafica delle strade, dei nodi e dei parcheggi ha valore di massima fino alla 

redazione del progetto esecutivo dell'opera. 

Le sedi viarie indicate nelle tavole allegate rappresentano essenzialmente le grandi maglie della viabilità 

interna che devono essere completate con la viabilità minore da prevedere nei piani esecutivi, secondo le 

indicazioni contenute nei precedenti articoli. 

L'Amministrazione comunale può imporre arretramenti nelle zone in cui è consentita la costruzione sul filo 

stradale o rispetto ad altro filo prescritto, per ragioni di circolazione, sosta, parcheggio, sicurezza. 

L'Amministrazione comunale può disporre in caso di costruzione, di ricostruzione o di notevole 

trasformazione di edifici, la rettifica di allineamento tortuoso per una profondità non superiore a ml 5,00 dalla 

linea su cui è ammessa la fabbricazione. 

Per le strade di P.R.G. Comunale e per la progettazione di strade della rete secondaria e di 

Piani 

Particolareggiati o piani di lottizzazione, il modulo base di progettazione per le carreggiate 

stradali 

è uguale a ml 3,50 per corsia, mentre quella per il marciapiede dovrà essere al minimo di 

ml.0,75. 

Art. 21 – Zone ferroviarie. 
Queste aree sono destinate unicamente alle attività strettamente legate ai traffici ferroviari; sono consentite 

attrezzature pertinenti alle suddette attività. 
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3.3. Esigenze da soddisfare e obiettivi  

Dall’analisi dello stato dei luoghi delle aree oggetto di interesse sono stati rilevati 

primariamente i seguenti temi di intervento che dovranno essere affrontati nella proposta 

progettuale:  

 favorire la transizione verde dell'economia locale; 

 promuovere la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo 

armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale; 

 dare impulso alla coesione economica; 

 accrescere la competitività del territorio locale; 

 promuovere anche lo sviluppo turistico del territorio; 

 incrementare la dotazione di servizi di libera fruizione finalizzati alla cura della 

salute 

3.4. Requisiti tecnici da rispettare 

1. Normativa generale sugli Appalti Pubblici: 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nella parte ancora vigente e non abrogata dal D.Lgs. n. 

50/2016; 

2. Normativa specifica sul PNRR: 

- Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 

2021, n. 108 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

- Regolamento (UE) 2020/852 del parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 

“Istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del 

regolamento (UE) 2019/2088”, pubblicato su Gazzetta Ufficiale UE del 22.06.2020; 

- Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici sull’applicazione del 

principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per 

la ripresa e la resilienza”, pubblicata su Gazzetta Ufficiale UE del 18.02.2021; 

- Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n. 32 del 30.12.2021 “Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno 

significativo all’ambiente”; 

- Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n. 4 del 18.01.2022 “Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - 

Indicazioni attuative”; 
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- ulteriori disposizioni relative all’attuazione del PNRR, tra le quali, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: 

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli 

obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione “finanziato dall’Unione 

Europea – Next Generation EU” all’interno della documentazione progettuale, nonché la 

valorizzazione dell’emblema dell’Unione Europea; 

- l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender 

Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari 

territoriali; 

- l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi, 

con la produzione della documentazione probatoria pertinente; 

- l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH 

“Do no significant harm”), disposto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

3. Normativa tecnica applicabile all’intervento anche solo in via ipotetica, tra la quale, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: 

- D.M. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018, n. 8 “Aggiornamento delle norme tecniche 

per le costruzioni”; 

- Circolare Ministeriale 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. “Istruzioni per l'applicazione 

dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"; 

- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione 

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante 

riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno 

degli edifici”; 

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate”; 

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia”; 

- Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla 

prestazione energetica nell’edilizia; 

- Decreto Interministeriale del 26.06.2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello 

sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica 

degli edifici”; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0248.htm#11-quaterdecies.16
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- Decreto del 26.06.2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 

energetiche e definizione delle prescrizioni e requisiti minimi degli edifici”; 

- Decreto del 26.06.2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della 

relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi 

di prestazione energetica negli edifici”; 

- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”; 

- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione requisiti acustici passivi degli edifici”; 

- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i “Criteri di 

valutazione e collaudo dei requisiti acustici degli edifici scolastici”;  

- “Criteri Ambientali Minimi” applicabili all’intervento di che trattasi; 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

3.5. Vincoli di legge relativi al contesto in cui è previsto l’intervento 

L’area oggetto di intervento, con riferimento al PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale 

Regionale) non rientra sostanzialmente in alcuno dei vincoli previsti dal Codice dei Beni 

Culturali, sì che la pianificazione degli interventi potrà essere improntata ad una sistematicità 

non condizionata da ulteriori parametri cogenti, fatto salvo il rispetto del genius loci e la 

massimizzazione nel conseguimento degli obiettivi prefissati e riportati al paragrafo 3.3. 

 

Fig. 5 - PPTR – Sistema delle Tutele – Le componenti culturali insediative – UCT “Città consolidata” restano 

 esterne all’area di interesse mentre non si ravvisano vincoli di altra natura
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Nella carta tematica del PAI disponibile al seguente link 

http://93.51.158.172/pgra/map_default.phtml alla tavoletta 526 l’area in argomento non 

risulta interessata da alcun profilo di rischio idraulico come evincibile dal seguente estratto 

su base cartografica fotosatellitare: 

 

 

 Fig. 6 - PAI – Aree a Bassa, Media ed Alta pericolosità idraulica - assenza di vincoli

http://93.51.158.172/pgra/map_default.phtml
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3.6. Responsabile del procedimento (RUP) 

Ing. Daniele Ciardo, Responsabile Settore V “Urbanistica-Ambiente-Patrimonio” del 

Comune di Carmiano - tel: 0832600218 e.mail: d.ciardo@comune.carmiano.le.it  

3.7. Costo presunto lavori e forniture 

Il costo stimato forfettariamente per la realizzazione dell’intervento da progettare è pari 

ad € 1.500.000,00 di imponibile, oltre somme a disposizione della S.A. L’importo è stato 

valutato a corpo, in misura forfettaria, col precipuo fine di fornire un budget attendibile di 

spesa per la progettazione. La ripartizione in categorie delle opere ipotizzate è riportata al 

paragrafo 3.11 del presente DIP in riferimento alla determinazione dell’onorario. 

Si precisa, comunque, che saranno ammesse progettazioni che prevedano costi superiori, 

da contenersi nel limite max del 10% dell’importo sopra indicato. Tale scostamento, 

derivante da una libera scelta dei candidati, non comporterà alcuna modifica dell’importo 

stimato per premio ed onorario da corrispondere all’operatore economico vincitore del 

concorso, anche con riferimento alla redazione del livello di progettazione successivo. 

3.8. Condizioni particolari e riferimenti 

Si reputa opportuno segnalare che il Comune di Carmiano ha in corso in aree non troppo 

distanti da quelle di intervento alcuni progetti di seguito riportati che involvono in misura 

particolare, sebbene non esclusiva, l’abitato di Magliano. 

Interventi di Rigenerazione Urbana Sostenibile (R.U.S.) 

Tra gli altri interventi di R.U.S. finanziati nell’ambito del POR Puglia 2014/2020 ASSE XII 

figura anche la realizzazione di un anello ciclopedonale di connessione tra 

Carmiano e Magliano con pista ciclopedonale in sede propria da 3 ml di larghezza 

prevista sul tratto di via Lecce (Carmiano) che si attesta su via IV Novembre (Magliano) e 

muovendo dal campo sportivo “Gesualdo Gloria” raggiunge il realizzando Parco della 

Scienza (altro obiettivo della rigenerazione urbana) sino a svoltare in via Raffaello Sanzio 

e, attraverso la viabilità periferica di via Pitagora, via Bosco, via Madonna di Magliano, 

completare la circuitazione anulare tra i due centri abitati. È opportuno precisare che tale 

anello comporterà l’introduzione del senso unico di marcia veicolare in affiancamento alla 

suddetta pista ciclopedonale in sede propria che, invece, sarà percorribile nel doppio 

senso di marcia. 

mailto:d.ciardo@comune.carmiano.le.it
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Fig. 7a/7b - estratti dal progetto esecutivo degli Interventi di Rigenerazione Urbana Sostenibile: il 

primo riguarda una porzione del realizzando anello ciclopedonale su via Lecce/via IV Novembre, il 

 secondo la copertura della cavea del Parco della Scienza
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Intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione del frantoio semipogeo di Magliano. 

L'intervento in parola interessa il frantoio semipogeo di epoca settecentesca, di 

proprietà comunale, che insiste sull’eponima via Trappeto, che rappresenta a sua volta il 

tratto urbano della strada comunale esterna di Monteroni. Si prevede il completo recupero 

della struttura, previa messa in sicurezza degli elementi con funzione portante, e previa 

pulitura di sciave, membrature, facciate, estradosso (accessibile). Ad esito dei lavori - 

tuttora in corso di esecuzione - si prevede la visitabilità della stessa struttura, con la 

dotazione di nuove attrezzature, la 

ricostruzione di un antico torchio 

ligneo e il qualificante apporto della 

realtà aumentata 3D. Oltre alla visita 

turistica, il fine è quello di consentire 

lo svolgimento di piccoli eventi 

tematici (mostre d’arte o 

d’antiquariato, presentazione di libri, 

promozione eventi, concerti jazz, 

ecc.) 

 

 
 

Fig. 8a/8b - estratti dal progetto esecutivo dell’intervento di riqualificazione del frantoio semi-
 ipogeo di via Trappeto
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3.9. Possibili punti critici in fase progettuale e loro definizione 

Come stabilito dall’Ente finanziatore, è indispensabile in fase di progettazione “privilegiare 

la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici 

regolatori generali” e le progettualità scaturenti dal concorso di progettazione “devono 

comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e 

comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del 

patrimonio esistente, di contrasto o, in ogni caso, limitando il consumo di suolo”.  

Si richiede, inoltre, di proporre interventi progettuali tali da: 

 essere coerenti con l’obiettivo dell’Amministrazione di incrementare la connessione 

fisica tra il capoluogo cittadino e la frazione attraverso un razionale o ottimale 

sfruttamento della cerniera di raccordo costituita dalla zona PIP, anche in prospettiva 

futura ed al fine di compensare per quanto possibile la cesura rappresentata dalla 

linea ferroviaria, pur nella consapevolezza che gli attraversamenti a raso sulla s.c.e. 

delle Pezze e sulla s.c.e. di Monteroni costituiscono a tutti gli effetti delle criticità; 

 promuovere lo sviluppo del territorio in uno con la mobilità sostenibile, rivolgendo 

l’attenzione ad una platea e ad un novero di target di fruitori quanto più vasto 

possibile, all’insegna della massima inclusività e del superamento delle usuali 

dicotomie (adulti/bambini, pedoni/automobilisti, turisti/locali, normodotati/disabili, 

ecc.); 

 riqualificare le aree a ridosso della zona PIP e delle strutture di proprietà comunale già 

ivi insistenti (Palazzetto dello Sport e aree sportive annesse, Centro sociale 

polivalente, Centro cottura pasti) anche ricorrendo a nuove dotazioni di arredo urbano 

e/o creando percorsi attrattivi di tipo turistico-sportivo-aggregativo accessibili in 

sicurezza pure ai diversamente abili; 

 implementare e potenziare l’offerta dei servizi puntuali e/o a rete, ad esempio 

individuando nuovi spazi di sosta disciplinata, individuando in maniera univoca i 

tracciati ad uso dedicato ovvero differenziandoli da quelli ad uso promiscuo, 

ipotizzando futuri scenari di utilizzo dell’area (oggi adibita a coltura agricola, a 

conduzione privata) ricompresa all’interno dell’ampia rotatoria che rappresenta la 

“cerniera-Sud” della zona PIP e per la quale l’Amm.ne Com.le ha manifestato interesse 

all’acquisizione. 
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3.10. Concorso di progettazione – Livello di progettazione 

Il concorso di progettazione di cui trattasi è volto ad acquisire un progetto di fattibilità 

tecnica ed economica (PFTE) da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori 

del PNRR e del PNC. Il PFTE dovrà essere redatto secondo le indicazioni contenute nelle 

“Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a 

base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”, adottate dal 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e dal Consiglio superiore dei 

lavori pubblici nel luglio del 2021 ed accessibili al seguente link: 

https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-08/Linee%20Guida%20PFTE.pdf    

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione degli interventi di che 

trattasi deve essere redatto nel rispetto dei criteri minimi ambientali (CAM): 

https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi  

La finalità del concorso è quella di selezionare tra i progetti presentati la migliore proposta 

progettuale che sia in primis compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, quindi 

celermente realizzabile e con soluzioni a basso impatto ambientale. 

3.11. Determinazione dell’onorario  

I lavori a farsi sono specificabili, con riferimento al D.M. 17.06.2016 recante 

"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", come segue: 

Categoria Destinazione funzionale ID. opere 

Importo 

presunto 

lavori 

INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITA' 
Viabilità ordinaria V.02 € 1.250.000,00 

PAESAGGIO, 

AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE, 

AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 

RURALITA', 

FORESTE 

Interventi di sistemazione naturalistica o 

paesaggistica 
P.01 € 250.00,00  

https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-08/Linee%20Guida%20PFTE.pdf
https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
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In base ai servizi tecnici da appaltare ed al prospetto sopra riportato, l'importo netto delle 

prestazioni risulta così determinato: 

Valore dell’opera (V) € 1.250.000,00 

Categoria d’opera Infrastrutture per la mobilità 

Destinazione funzionale V.02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, 

escluse le opere d’arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili. 

Grado di complessità 0,45 

Prestazioni affidate Progetto di fattibilità tecnica ed economica (QaI.01, QaI.02, QaI.03, QaII.02, 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.04, QbI.05, QbI.06, QbI.07, QbI.12, QbI.13, QbI.16, 

QbI.17, QbI.19, QbI.11) 

Compenso netto € 24.448,15 

Spese e oneri accessori €   6.035,64 
 

Valore dell’opera (V) € 250.000,00 

Categoria d’opera Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, 

ruralità, foreste 

Destinazione funzionale P.01 - Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o 

rinaturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza 

faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori 

compromessi e agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. 

Opere di configurazione di assetto paesaggistico. 

Grado di complessità 0,85 

Prestazioni affidate Progetto di fattibilità tecnica ed economica (QaI.01, QaI.02, QaI.03, QaII.02, 

QaIII.01, QaIII.02, QaIV.01, QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.04, QbI.05, QbI.06, 

QbI.07, QbI.12, QbI.13, QbI.16, QbI.17, QbI.19, QbI.11 ) 

Compenso netto € 14.414,26 

Spese e oneri accessori €   3.558,52 

Compenso determinato 

secondo tariffa 

€ 48.456,57 oltre a contributi previdenziale ed IVA come per 

legge (rispettivamente pari a € 1.938,26 per contributo cassa 

previdenziale 4% e pari a € 11.086,86 per IVA al 22%), per un 

totale di € 61.481,70 

 



Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) 
------------------------------------ 

pag. 26 di 27 

 

3.12. Premi riconosciuti  

Compenso totale per il primo 

premio destinato al vincitore 

del concorso 

€ 50.000,00 oltre a contributi previdenziale ed IVA come per legge, 

ovvero € 2.000.00 per contributo cassa previdenziale 4%, € 11.440,00 

per IVA al 22%, per un totale onnicomprensivo di € 63.440,00 

 

Compenso rimborso spese per 

il secondo classificato 

€ 7.500,00 (importo lordo onnicomprensivo) 

 

 

In caso di concorrenti ex aequo il premio è ripartito in parti uguali tra gli stessi. La 

stazione appaltante, con il pagamento del premio, assume la proprietà del progetto 

vincitore nonché di quello posizionato (o di quelli posizionati) al 2° posto. 

Qualora, a valle della determinazione della graduatoria, dovessero registrarsi delle 

economie legate alla corresponsione dei premi (ad esempio, per mancata applicazione 

dell’Iva in ipotesi di regimi fiscali esenti ai sensi di legge, ecc.), è facoltà della stazione 

appaltante incrementare fino a un massimo del 10% i compensi riconosciuti tanto al 

vincitore del concorso quanto al secondo classificato e/o introdurre compensi di entità 

proporzionalmente ridotta anche per il terzo classificato. 

 

3.13. Tipologia e modalità di svolgimento della procedura  

Sarà adottata una procedura aperta gestita in via interamente telematica per concorso di 

progettazione in due gradi, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del vigente Codice dei 

contratti pubblici. 

I° GRADO: Elaborazione proposte di idee  

Il primo grado è finalizzato a selezionare, senza formazione di graduatoria, almeno n. 3 

(tre) e fino ad un massimo di 5 (cinque) tra le proposte ideative ritenute migliori o 

maggiormente apprezzabili, da ammettere al secondo grado. 
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II° GRADO: elaborazione progettuale 

La partecipazione al II° grado è riservata unicamente ai soggetti che abbiano superato la 

fase di primo grado. Il secondo grado è volto a individuare la migliore proposta 

progettuale tra quelle presentate dai concorrenti ammessi al secondo grado. 

La procedura sarà interamente svolta in modalità telematica, tramite il sistema 

informatico per la gestione delle procedure telematiche accessibile all’indirizzo 

https://carmiano.tuttogare.it/ in conformità alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e 

del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Daniele Ciardo) 

 
 
 

 

https://carmiano.tuttogare.it/

