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1. PREMESSA 
 
La Direzione Strade Giardini e Arredo Urbano intende realizzare un intervento propedeutico 

e di rinaturalizzazione del territorio, preparatorio a un futuro ampliamento dell’esistente parco 

Santa Teresa in aree confinanti al parco stesso, precisamente presso i comparti A1 e A2 del 

Prusst Verona Sud in 5^ circoscrizione, che attualmente si presentano come superfici asfaltate e 

con funzione residuale degli ex mercati ortofrutticoli. 

Gli interventi prevedono un importo complessivo di euro 350.000,00 IVA inclusa. 

 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il Parco Santa Teresa costituisce un polmone verde particolarmente apprezzato ed 

utilizzato dalla cittadinanza residente e dai lavoratori presenti nella zona sud di Verona. Tutta l’area 

inizialmente pensata come polo finanziario si è in realtà trasformata in un quartiere a vocazione 

direzionale e residenziale, con elevata necessità di spazi verdi, particolarmente utili in una zona ad 

alta antropizzazione come quella in oggetto. 

La superficie interessata dall’intervento è di circa mq. 17.000 ed è delimitata a nord da viale 

dell’Agricoltura, ad ovest da via Ongaro, a sud da via De Sandre e ad est da via Scuderlando. 

La fascia nord delle aree interessate, per circa 10 mt dall’attuale recinzione, sarà 

interessata dalla realizzazione del progetto Opera Filovia, tuttavia le opere che si andranno a 

realizzare terranno conto di tale infrastrutture, senza interferirvi. 

Sono stati eseguiti sondaggi su campioni di terreno esistente in sito al fine di escludere la 

presenza di sostanza inquinanti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 nelle aree oggetto di intervento che 

risultano di proprietà comunale. 

Le indagini chimico-fisiche effettuate evidenziano che le caratteristiche qualitative dei 

terreni presenti in sito sono adeguate alla destinazione d'uso residenziale, verde pubblico e 

privato. 

Il progetto degli interventi preparatori prevede la rimozione degli strati neri bituminosi 

presenti oggi sulla superficie oggetto d’intervento con trasporto in discarica degli stessi. 

Prevede inoltre la parziale scarifica per circa 30 cm degli strati superficiali del suolo e il 

relativo apporto di terra vegetale. 

Tali operazioni contribuiranno a rendere permeabili le aree e a ridurre il consumo di suolo, 

prevedendo la rinaturalizzazione a verde del territorio urbano. 

Tale rinaturalizzazione del suolo consisterà in un intervento di restituzione di un terreno 

antropizzato alle condizioni naturali o seminaturali permettendo un efficiente deflusso delle acque 

meteoriche, con l’obiettivo, attraverso la semina di idoneo tappeto erboso, della successiva 

fruizione da parte della cittadinanza. 
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Gli interventi previsti contribuiranno inoltre a ridurre il surriscaldamento del suolo e dell’aria 

grazie all’apporto di terra in luogo dell’esistente asfalto bituminoso, andando così a costituire, già di 

per sé un polmone naturale. 

In questo modo le aree, che oggi appaiono degradate, verranno preparate per successivi 

interventi mirati a far diventare le superfici a verde pubblico attrezzato, attraverso la piantagione di 

alberi e arbusti, la realizzazione di percorsi pedonali, l’irrigazione automatica, elementi di arredo 

urbano ed illuminazione pubblica, atti a rendere l’area pienamente fruibile alla cittadinanza. 

L’intervento in oggetto amplierà le superfici naturali e del verde della zona sud della città, 

particolarmente bisognosa di riqualificazione, contribuendo a pensare e soprattutto ad attuare 

criteri di sostenibilità ambientale per il tessuto esistente in linea con i principi dettati dalle sovra-

ordinate normative e direttive in campo ambientale e di transizione ecologica. 

 

 

3. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

Il progetto prevede una procedura tecnica e amministrativa che prevede indicativamente  le 

seguenti fasi; 

1. Approvazione progetto di fattibilità    30 g 
2. approvazione progetto definitivo     60 g 
            2.1 affidamento incarico CSE e CSP    
3. Approvazione progetto esecutivo    90 g 
4. Affidamento lavori       60 g 
5. Consegna lavori      30 g 
6. Esecuzione lavori                 90 g 
7. Collaudo o certificato regolare esecuzione              10 g 

 
TOTALE                370 giorni 
 

 

4. QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA 

 

Il progetto sopra esposto prevede una spesa complessiva di € 350.000,00 (euro 

trecentocinquantamila/00), I.V.A. compresa. La stima dei lavori è stata eseguita applicando alle 

quantità specifiche dell’intervento in oggetto i parametri desunti da interventi similari realizzati con i 

prezzi unitari dall’elenco prezzi del Comune di Verona o da prezzi di mercato e la stessa risulta 

così suddivisa: 

 

N. 
ord. Descrizione 

N. 
rif. 
(*) 

Importo Euro 

parziale totale 

A LAVORI       

1 Esecuzione delle lavorazioni e inclusa attuazione PSC : a     
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a a misura   232.000,00   

b a corpo       

c in economia   5.000,00   

  Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni (e oneri sicurezza)   237.000,00   

2 Attuazione dei piani di sicurezza: b     

a a misura   0,00   

b a corpo   7.000,00   

c in economia   0,00   

  

Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza (altri oneri 

sicurezza)   7.000,00   
          

  Totale A) Lavori   244.000,00 244.000,00 

          

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE c     

1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto c1 0,00   

2 Rilievi, accertamenti e indagini c2 5.000,00   

3 Allacciamenti ai pubblici servizi (ADEGUAMENTO RETI SS.PP.) c3 0,00   

4 Imprevisti (10% della voce A) c4 24.400,00   

5 Acquisizione di aree o immobili c5 0,00   

6 

Spese tecniche : c7     

C.S.P. e C.S.E.   8.000,00   

direzione e contabilità lavori       

collaudo statico e tecnico-amministrativo       

incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 

(2,0% su importo voce A) 
c7 

4.880,00   

7 Spese per attività di consulenza o di supporto : c8     

  verifica del progetto esecutivo S.04   0,00   

8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici c9 0,00   

9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche c10 0,00   

10 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d'appalto, verifiche e prove per 

il collaudo tecnico amministrativo, verifiche e prove per il 

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

c11 

1.120,43   

11 I.V.A. 22% su voci A e B4 c12 59.048,00   

12 
I.V.A. 22% su B escluso B4 (C.N.P.A.I.A. 4% su B6, B7 e B10, ecc.) c12 3.551,57   

  Totale B) Somme a disposizione della S.A.   106.000,00 106.000,00 
          

  TOTALE DELL'INTERVENTO     350.000,00 
     

(*) Riferimento alla Scheda A dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Supplemento Ordinario n. 219 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 293 del 15/12/1999 

 




