ALLEGATO B

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (P.G.T.U.)
APPROVATO CON D.C.C. N. 54 DEL 30 APRILE 2013

SINTESI DEGLI OBIETTIVI E CONTENUTI DEL SERVIZIO
E
PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DELLA BASE D’ASTA

Obiettivi e prestazioni oggetto dell’affidamento
Gli obiettivi dell’affidamento sono prioritariamente quelli indicati dalla deliberazione della Giunta Comunale n.
103 del 09/06/2021, recante “Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) - Linee di
indirizzo”:
1. accertare lo stato di attuazione del piano vigente;
2. verificare la sua coerenza rispetto agli indirizzi programmatici assunti dall’amministrazione in tema di
mobilità, accessibilità della città e fruibilità degli spazi pubblici; sostenibilità economica, energetica,
ambientale; contrasto della crisi climatica; promozione della mobilità pedonale e ciclabile e del
trasporto pubblico; valorizzazione del commercio di vicinato, dell’artigianato di servizio ed artistico
nell’ambito del Centro Commerciale Naturale;
3. dare concreta efficacia alle isole ambientali/zone 30 esistenti (le zone in cui i veicoli devono
procedere a velocità non superiore ai 30 km/h) e individuarne di nuove;
4. aggiornare la rete ciclabile - intesa sia come piste ciclabili, sia come percorsi sicuri perché all’interno
delle isole ambientali, sebbene in promiscuo con i veicoli – nonché individuare le strade urbane dove
sia conveniente la realizzazione delle nuove corsie ciclabili, delle corsie per il doppio senso ciclabile,
delle strade ciclabili tipo E-bis;
5. migliorare l’accessibilità, in particolare ciclo-pedonale e mediante trasporto pubblico locale, ai plessi
scolastici, in armonia con le risultanze del progetto in itinere denominato “La città va a scuola”;
6. recepire il documento Proposte tecniche per il Biciplan di Chieri 2017 quale approfondimento sulla
mobilità ciclabile;
7. tenere in debita considerazione il documento finale sul Centro Commerciale Naturale così come da
deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22 febbraio 2017 “Progetto sperimentale di
valorizzazione e gestione condivisa del Centro Storico – Risultanze studio di fattibilità”;
8. aumentare la sicurezza stradale percepita e ridurre l’incidentalità attraverso interventi puntuali sulla
rete stradale;
9. ridurre la pressione del traffico mediante specifici interventi su itinerari da assoggettare a interventi di
riqualificazione per quanto riguarda la geometria del tracciato, le politiche della sosta, l’appartenenza
a isole ambientali;
10. redigere il Regolamento Viario, quale strumento operativo previsto nelle Direttive per la redazione e
attuazione dei piani urbani del traffico, repertorio di linee guida per la classificazione, progettazione,
gestione e riqualificazione dello spazio stradale;
11. ottimizzare la mobilità pedonale (pedonalizzazioni, rete dei percorsi pedonali, percorsi sicuri casascuola e casa-lavoro, abbattimento barriere architettoniche);
12. migliorare le condizioni strutturali per un incremento dell’efficienza del trasporto pubblico urbano con
particolare attenzione alle connessioni con quello extraurbano;
13. sviluppare le connessioni intermodali;
14. aggiornare il sistema della sosta e dei parcheggi individuando un modello che favorisca la fruizione
ciclopedonale del centro storico, tenendo in considerazione le necessità operative dei negozi di
vicinato e degli avventori degli stessi;
15. recepire gli sviluppi innovativi della mobilità (micromobilità, smart mobility, MAAS, shared mobility,
mobilità elettrica, etc.);
16. affrontare il tema della logistica urbana.

Il Piano dovrà inoltre porsi in coerenza con la pianificazione sovraordinata e integrare le indicazioni del
Piano Mo.S.So. (Mobilità Scolastica Sostenibile).

Il materiale di base fornito dal Comune è il seguente:






il vigente P.R.G.C. e la cartografia di base del territorio comunale in formato shapefile;
il vigente PGTU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 54 del 30 aprile 2013;
il Piano per gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti comunali;
la proposta tecnica per il Biciplan di Chieri (2017);
il progetto esecutivo per i lavori relativi ai Percorsi Ciclabili Sicuri da Chieri al Po, approvato con
Determina n. 82 del 15.03.2021;

In sintesi, la procedura operativa di aggiornamento del vigente PGTU si articolerà come segue:
1. Approfondimento degli obbiettivi indicati dall’Amministrazione Comunale e individuazione delle
variabili strategiche;
2. Analisi dei dati esistenti e realizzazione delle indagini di traffico ed ambientali necessarie;
3. Confronto con gli stakeholders, sistematizzazione dei fenomeni e definizione degli scenari di
intervento e del Documento Tecnico Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica;
4. Definizione delle ipotesi di piano, del Rapporto Ambientale e confronto con la cittadinanza;
5. Valutazione e scelta dello scenario ottimale, in base a parametri di ordine tecnico ed economico e ai
contenuti del Rapporto Ambientale;
6. Predisposizione degli elaborati definitivi di aggiornamento del PGTU.

Scelta del metodo per la determinazione del corrispettivo da porsi a base d’asta
Il servizio da affidarsi rientra tra le prestazioni di ingegneria e architettura di cui al decreto legislativo n.50 del
2016 e s.m.i., tuttavia le attività sopra sinteticamente descritte non rientrano tra quelle tariffate dal DM
17/06/2016 e nemmeno risulta agevole operare per analogia con le medesime tariffe, dal momento che le
sole variabili del numero d’abitanti o/o del presunto valore dell’opera (in questo caso del tutto fittizio e assai
difficilmente valutabile) risultano insufficienti a condurre una valutazione attendibile.
Per tale ragione, si è ritenuto di fare riferimento alle indicazioni fornite dall’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino attraverso il documento denominato
“Integrazione al tariffario professionale”, redatto nel Giugno 2006 sulla base di specifica direttiva per i piani
urbani del traffico elaborata dalla Commissione Nazionale Tariffe ed approvata dal CNI. Il documento
fornisce indicazioni operative basate sull’assunto dell’assimilabilità di un Piano Urbano del Traffico al
concetto di “piano di settore” di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 1° dicembre 1969 n.6679, proponendo
la seguente formula per la determinazione dell’onorario professionale previsionale:
[(K x Stot x 200.000 + K’ x Nab x K’’ x 1000) x (1+ % Sp)] / 1936.27

dove:
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Stot = superficie totale del Comune espressa in Km ;
N ab = numero abitanti;
Sres = superficie residenziale espressa in Km2;
le costanti 200.000, 1, e 1000 sono determinate empiricamente in analogia alla tariffa urbanistica;
1936,27 = conversione lira/euro;
K rappresenta il coefficiente correttivo della superficie:
2
 fino a 50 Km = 1,0;
 oltre 200 Km2 = 0,5;
 per valori intermedi si procede all’interpolazione lineare.
K’ rappresenta il coefficiente correttivo della densità abitativa:
 fino a 500 Ab/Km2 = 1,0;
2
 oltre 5000 Ab/Km = 2,0;
 per valori intermedi si procede all’interpolazione lineare.
K’’ rappresenta il coefficiente di concentrazione abitativa:
 per Sres/Stot <0,10 = 2,0;
 per Sres/Stot >0,50 = 1,0;
 essendo Sres la superficie delle zone A,B,C e delle altre zone residenziali previste dal
P.R.G..
 per valori intermedi si procede all’interpolazione lineare.
%Sp rappresenta la percentuale delle spese e compensi accessori:

fino a 20.658,28 € di onorario = 0,60 (N.B. alla luce delle caratteristiche del presente affidamento il valore
è stato ridotto a 0,50);

oltre 258.228,45 € di onorario = 0,15;

per valori intermedi si procede all’interpolazione lineare.

Nel caso di aggiornamento del Piano il documento propone di operare come di seguito:
a) definizione degli elaborati, delle analisi, degli impegni nei rapporti con la committenza (riunioni,
consultazioni, ecc.) necessari per la sua predisposizione;
b) valutazione dell’entità dell’impegno di lavoro come definito al precedente punto a) in rapporto a
quello necessario per la stesura complessiva del PUT;
c) determinazione degli onorari per la stesura complessiva del PUT e percentualizzazione, in rapporto
all’entità del lavoro da compiere per la predisposizione della variante parziale, per la determinazione
dell’importo relativo all’ aggiornamento.
Nel caso presente, sulla base di quanto sin qui esposto, si è ritenuto d’introdurre un indice di riduzione pari a
a 50%.
Inoltre, poiché è intenzione dell’Amministrazione Comunale di sottoporre l’aggiornamento del PGTU alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in ragione di continuità metodologica, si è ritenuto di
adottare il metodo proposto dal medesimo documento di “Integrazione al tariffario professionale”, il quale
adotta la seguente tariffa base:
per superfici fino a 500 ha

€ 15,49/ha

per superfici fino a 1.000 ha

€ 11,62/ha

…

…

Alla luce della morfologia urbana chierese è stata assunta quale grandezza rilevante “Sres” di cui alla formula
precedente, considerando che la gran parte delle difficoltà progettuali è connessa proprio alla porzione di
territorio più densamente abitata.
Infine, l’incidenza delle spese è stata calcolata sulla somma delle prestazioni relative all’aggiornamento del
PGTU e alla VAS, in quanto s’intende affidare entrambe le prestazioni al medesimo soggetto.

La determinazione del corrispettivo

In applicazione del metodo sin qui descritto si è prodotto il quadro previsionale allegato alla presente sotto
la lettera A, tramite il quale si perviene a un onorario previsionale da porsi a base d’asta pari a € 60.377,12
oltre oneri previdenziali e IVA (dei quali € 41.074,02 di onorari ed € 19.303,10 di spese forfettarie), per un
ammontare complessivo di spesa pari a € 76.606,48.
Stante la natura discrezionale dell’onorario e le già descritte difficoltà di utilizzo della tariffazione di cui al
DM 17/06/2016, allo scopo di comparare il suddetto onorario previsionale si è infine ritenuto di operare un
confronto con le tariffe a vacazione di cui all’art.6, comma 2 del medesimo Decreto:
a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00) N.B.: utilizzato € 62,50;
b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00) N.B.: utilizzato € 43,50;
Ebbene, un rapido calcolo permette di valutare l’impegno complessivamente richiesto in circa 2,5 mesi a
piena saturazione di lavoro del professionista incaricato e di due collaboratori iscritti. Si ritiene detta
verifica pienamente bastevole a dimostrare che l’ammontare al quale si è pervenuti sia congruo in
relazione alle caratteristiche del servizio da affidarsi.

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL P.G.T.U.

ALLEGATO A

Determinazione del corrispettivo da porsi a base d'asta

Determinazione onorario base

Valutazione Ambientale Strategica

L'onorario è determinato secondo la seguente relazione:

(N.B. Alla luce della morfologia urbana chierese per la VAS è assunta S res quale grandezza rilevante)

(K x Stot x 200.000 + K1 x Nab x K2 x 1000) / 1936.27 * Istat2000-2021

Nab
Stot

Popolazione (2017)
Superficie totale del comune [km2]

K
D.Ab.

Coeff. Corr. Sup. per Stot<km

2

Coeff. Corr. Sup. per Stot>km

2

Coeff. Corr. Sup. per Stot=km

2

ha
Per superfici fino a ha

500

15,49

50

1

Per Superfici fino a ha

1.000

11,62

200

0,5

Per superficie pari a ha

650

14,33

54,3

0,99
676,65

Istat2006-2021

2

Coeff. Corr. per Dens. < Ab./km
Coeff. Corr. per Dens. > Ab./km2

500
5000

1,00
2,00

(B) Corrispettivo previsionale per VAS

Coeff. Corr. per Dens. = Ab./km2
Superficie residenziale [km2]

676,65

1,04
6,50

Determinazione incidenza spese forfettarie

0,12
2,00
1,00
1,95

(N.B. Alla luce delle caratteristiche dell'incarico

Sres/Stot Concentrazione abitativa
Coeff. Corr. per Conc. Ab.<
K2
Coeff. Corr. per Conc. Ab.>
Coeff. Corr. per Conc. Ab. =
Istat2000-2021
Onorario base

0,1
0,5
0,12

1,362

1,193
€ 11.111,42

l'incidenza massima delle spese è assunta nel 50% della prestazione)

% Spese per onorario inferiore a
% Spese per onorario superiore a
% Spese per onorario pari a

€ 20.685,28
€ 258.228,45

0,50
0,15

€ 41.074,02

0,47

€ 59.925,19

(C) Spese forfettarie previsionali

€ 19.303,10

50%
€ 29.962,59

Onorario previsionale da porsi a base d'asta(A)+(B)+(C)
Oneri previdenziali
IVA
Spesa complessiva previsionale

€ 60.377,12
€ 2.415,08
€ 13.814,28
€ 76.606,48

Incrementi / riduzioni per prestazioni parziali / aggiornamenti
Riduzione per aggiornamento PGTU
(A) Corrispettivo previsionale per aggiornamento PGTU

€/ha

54,30

Densità abitativa [ab./kmq]

K1
Sres

36.742,00

