
 

 
MOD. N. 1    
 
CUP: B86F17000000005 
 
CIG: ZE62073964 
 
Codice COFOG: 09.8 
 
Obiettivo Operativo 2017: Nessun O.O. 

 

UA.S.001.DUF.AED.AMS           N.Prot. AGE2017/00238 del 24/10/2017 
 

Provvedimento di avvio della procedura negoziata senza Bando  
ai sensi dell’art. 36, comma 2 e/o dell’art. 63 – D. Lgs 50/2016 

 
 
Ubicazione dell’intervento: 
 
 

RM031 - Facoltà di Ingegneria - Via Eudossiana 

Richiedente: Ing. Armando Viscardi 

Oggetto dell’intervento: 

ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E 
GEOFISICHE PER INTERVENTO DI RINFORZO DELLA SCALA DI 
SICUREZZA A4 PRESSO LA SEDE DI SAN PIETRO IN VINCOLI IN 
VIA EUDOSSIANA 18 -00184 ROMA. 

 

Importo preventivato (a + b + c) €  15.409,10 

a) Importo dei Servizi  €      12.004,93 

b) Costi della Sicurezza €          421,77 

c)  Somme a disposizione  
di cui: 

 I.V.A. al 22%: €  2.733,87 

 Incentivo al 2%: € 248,53 
 
 
 
 

€       2.982,40 

 
Gli incarichi di cui sotto si intendono formalmente conferiti col presente provvedimento 

 

       
 R.U.P. Ing. Armando Viscardi  Coord. Sicur. fase esec. ------------------------------------  

 Progettista  Ing. Armando Viscardi     

 Coord. Sicur. fase prog. ----------------------------------  
Collaboratori 
(aiuto progettista) 

  

 
Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto 

Ing. Armando Viscardi     

       

 
Il Progettista 

(F.to Ing. Armando Viscardi) 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

(F.to Ing. Armando Viscardi) 
Il Capo Ufficio 

(F.to Dott.ssa Evarita D’Archivio) 

   

 

 
 

Roma, lì      Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione 
__________________________________ 
      
                Il Direttore dell’Area Gestione Edilizia 
                                                                                                                                                             (F.to Dr.ssa Sabrina Luccarini)  
                                 Visto Ufficio AMS                                                                                                                                               

acc. budget provv. LAV. ______________________ Importo IVA compresa €. _______________ conto  _____________ 

acc. budget provv. INC. ______________________ Importo €. _______________ conto  _____________ 



Motivazioni del provvedimento 
Nella redazione del progetto di consolidamento della volta della Sala Affreschi in San pietro in Vincoli, si è rilevato che 
una causa delle lesioni presenti sulla volta è dovuta all’ancoraggio della nuova scala esterna realizzata negli anni 
Ottanta, interposta tra il corpo di fabbrica del chiostro e il moderno edificio prospiciente; infatti, il collegamento 
realizzato tramite l’inserimento di una HEB 240 posto a livello dell’imposta della volta a presidio della scala, può aver 
agito in occasione di risentimenti sismici come elemento sollecitante considerata la maggiore flessibilità di quest’ultima 
rispetto al corpo di fabbrica in esame. 
Pertanto occorrerà eliminare il collegamento esistente tra la scala esterna di sicurezza in carpenteria metallica, 
realizzata negli anni 80 del secolo scorso, ed il corpo di fabbrica dell'edificio storico, costituito dalla coppia di profilati 
HEB 240 per sostituirlo con la messa in opera di un telaio in carpenteria metallica solidarizzato alla scala di sicurezza, 
realizzato con 2 pilastri tubolari Φ 254 sp 12,5 mm. solidarizzati fuori terra da un sistema di travature diagonali Φ 203 
sp10 mm. parallele alle rampe della scala, il tutto su fondazione indiretta costituita da due micropali in acciaio tubfix del 
diametro di 254 sp 12,5 mm di lunghezza pari a 10,00 m adiacente rispetto alla fondazione esistente della scala , ed 
inseriti in un vano a traliccio interposto tra la scala di sicurezza e il moderno edificio prospiciente.  
 
Quindi occorrerà eseguire le seguenti indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche per il rinforzo della scala di 
sicurezza A4: 
Sondaggio a carotaggio continuo 

1) Prescavo a mano con l’uso di utensili per l’individuazione dei sottoservizi in ordine ai lavori di sottofondazione e 
rinforzo scala di sicurezza A4. L’opera viene realizzata a piccoli tratti ed è anche passante, dove richiesto dalla D.L., 
sotto le fondazioni o i muri esistenti. 
2) Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo per una profondità di almeno 30 m, 
anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85 mm in corrispondenza del saggio geognostico individuato 
nella tavola di layout 1-G, previo trasporto e installazione delle attrezzature per il sondaggio a rotazione. 
3) Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione 
impiegando campionatore a pistone (tipo Ostemberg) o rotativo (tipo Maziero Deninson) del diametro minimo 80 mm 
da collocare in apposite cassette catalogatrici per la conservazione delle carote dei terreni attraversati complete della 
fornitura di n. 3 copie di foto a colori relative a ciascuna cassetta catalogatrice. 
Analisi granulometriche 

4) Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, oppure per via umida con lavaggio degli inerti, per quantità 
inferiori a 5 kg, con massimo di n. 8 setacci. 
5) Analisi granulometrica mediante aerometria. Sono compresi: la determinazione del peso specifico assoluto con la 
media di almeno due determinazioni. 
Prova di compressione triassiali e taglio 

6) Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande su provino a sezione quadrata effettuata, per ogni prova, su tre 
provini con almeno sei cicli di andata e ritorno, compresa la relativa preparazione. 
Prove penetrometriche 

7) Prova penetrometrica statica con penetrometro elettrico, fino alla profondità richiesta o fino al rifiuto, previo trasporto 
delle attrezzature e loro installazione su ciascuna verticale di prova. 
Masw 

8) Esecuzione profilo sismico a rifrazione in onde P o S con base fino a m 230, tramite geofoni a risposta verticale e 
orizzontale. Le onde di taglio S, dovranno essere ottenute mediante “inversione di polarità”, per differenza tra le tracce 
relative alle battute a destra, con quelle delle battute a sinistra, del corpo energizzante, previa approntamento delle 
attrezzature e trasporto in andata e ritorno e successiva installazione per ciascun profilo di indagine. 
Down-hole 

9) Prove sismiche tipo "Down-hole" in onde P e/o S in foro già predisposto, utilizzando sismografo digitale, con 
registrazione dati su supporto magnetico e restituzione cartacea, con disponibilità di pre-trigger. Utilizzo di una 
sorgente posta a distanza di 3 - 4 m dal centro del foro. Esecuzione delle misure con passo di non meno di 1m, 
energizzazione di taglio con inversione di polarità per lettura delle onde S, energizzazione a battuta verticale per la 
lettura delle onde P, previa predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove down-hole eseguendo rivestimento 
del foro con tubazione in pvc o altro materiale ad alta impedenza alle vibrazioni e successiva installazione delle 
attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova in foro. 
Relazioni 

10) Relazione di modellazione geologica- sismica. 
11) Elaborazione Risposta Sismica Locale. 
 
La durata del servizio sarà di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto. 
 

Ditte da invitare: 
 
1- GEO 3D SRL 
2- GEOVIT s.a.s 

 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 
        (F.to Ing. Armando Viscardi) 

        

 
 
 
 



Sintesi della perizia (N.B. redatta secondo le tariffe dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche 

Edizione 2012 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/2012, n. 412) 
 
N. Voce di tariffa Descrizione sommaria U.M. Quantità P.U. Importo 

 1  
Computo Metrico 
Estimativo 

ESECUZIONE DI 
INDAGINI 
GEOGNOSTICHE, 
GEOTECNICHE E 
GEOFISICHE PER 
INTERVENTO DI 
RINFORZO DELLA 
SCALA DI SICUREZZA 
A4 PRESSO LA SEDE DI 
SAN PIETRO IN 
VINCOLI IN VIA 
EUDOSSIANA 18 -00184 
ROMA. 

A corpo     1  € 12.426,70 € 12.426,70 

 

Importo totale dei lavori € 12.426,70 

Di cui importo dei Costi della Sicurezza €      421,77 

 
  

 Il Progettista 
(F.to Ing. Armando Viscardi) 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

(F.to Ing. Armando Viscardi) 

   

 
 
 

Allegati: 
 
1-Capitolato del Servizio 
2-Planimetria in cui viene evidenziato l’ubicazione dell’indagine geologica 
3-Rilievo fotografico 
4- Nulla Osta dell’USPP 
5- Computo Metrico estimativo del Servizio 
 


