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Teramo, lì 25/07/2017 
 

ID: 01/17/ASTS/UPDIE 
 

Codice CIG 7155857002 
Codice CUP C43D17000430005 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA GARA DI LAVORI PUBBLICI 

 
OGGETTO APPALTO: LAVORI PER “MANUFATTI DEDICATI ALL’INSTALLAZIONE 

DEL “PORTALE”, DELLA “GRAVIDA” E DELLA “LEONESSA” 

DI VENANZO CROCETTI E ALTRE OPERE ARTISTICHE 

PRESSO IL CAMPUS A. SALICETI (TE)”. 
 

STAZIONE APPALTANTE: Università degli Studi di Teramo 
Campus universitario di Coste Sant'agostino 
Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo 
tel. 0861.2661 Fax 0861.245350 
www.unite.it 
protocollo@pec.unite.it 
P.I. 00898930672 - C.F. 92012890676 

 
 
DATA DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO VALIDATO: In corso di 
validazione 
 
MODALITA’ FINANZIAMENTO DELL’OPERA: fondi stanziati con delibera C.d.A. del 
21.12.2016 
 
DETERMINA A CONTRARRE: D.D.G. n. 392 DEL 22/06/2017 
 
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 50.522,58 così distinti: 
- Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta                                         € 47.846,81 
- costi manodopera € 14.744,03 
- Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi non soggetti a ribasso d’asta  €  1.910,77 
- Oneri per la sicurezza aggiuntivi per interferenze non soggetti a ribasso €     765,00; 
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BREVE DESCRIZIONE DEI LAVORI DA APPALTARE 

 
RELAZIONE DESCRITTIVA DEI LAVORI 

ESTRATTA DA 
RELAZIONE TECNICA (Art. 23 D. Lgs 50/16 e s.m.i.) 

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA (Art. 22 DPR 380/01 e s.m.i.) 

 
Le opere previste in progetto sono da intendersi come supporto a opere scultoree e come generatori spaziali di un nuovo contesto 
espressivo dell’ingresso del Rettorato del Campus che sarà intestato al Prof. Luciano Russi. 
Le opere in progetto sono finalizzate al rispetto dei principi di tutela del patrimonio culturale in quanto concorrono a preservare il patrimonio 
culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 
E’ doveroso relazionare che, l’attenzione del Magnifico Rettore Luciano D’Amico per la ricerca e la cura dei particolari delle opere, rende il 
progetto un sunto espressivo tra l’attività tecnica di progettazione ed esecuzione in rapporto al soddisfacimento dei desiderata 
dell’Amministrazione e dei bisogni della collettività di promuovere la fruizione e la comunicabilità di opere prodotte da artisti del Territorio 
della provincia di Teramo. 
Il progetto qui redatto, maturati i concetti sopra riportati, parte dalla semplice idea del trasferimento di una Porta di Ingresso fino ad arrivare 
ad un progetto più strutturato ed idoneo ad accogliere l’istanza della qualità architettonica e tecnica funzionale dell’opera in rapporto alla 
creazione di un contesto dedicato all’esposizione e identificazione dell’arte espressiva. 
Con D.D.G. n. 326 del 18/05/2017 è stato nominato RUP dell’intervento, l’Ing. Massimo Lupino, e sono state avviate tutte le procedure 
necessarie per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento (di seguito denominato SFTE) ai sensi dell’art. 23 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Data la particolarità di dettaglio del progetto, si è scelto di redigere lo SFTE di livello già esecutivo in modo da poter controllare tutti quegli 
aspetti comunque riportati all’art. 23, c.1 del D.Lgs 50/16. 
Si rappresenta che le opere artistiche sono tutte in disposizione dell’Ateneo (Portale Crocetti, Leonessa, Portale Mazzonis) ad eccezione 
della “Gravida” e del “Fauno” di Raffaello Pagliaccetti custodite presso il museo della Fondazione Crocetti; per tali ultime opere saranno 
attivate tutte le procedure necessarie per l’installazione e l’esposizione delle opere, rispettando tutte le indicazioni e riferimenti forniti dalle 
figure interessate dal procedimento. E’ stato avviato a cura del Magnifico Rettore un carteggio finalizzato all’esposizione di tali opere presso 
il campus.    
 
 
Descrizione progetto 
È stata eseguita una preliminare istruttoria per verificare la conformità edilizia del progetto ed è emerso quanto segue: 
- Le opere devono essere assentite dal Comune di Teramo con pratica SUAP ai sensi del TU Edilizia; 
- Tale pratica comprende il sub-procedimento di SCIA Edilizia e l’acquisizione dell’autorizzazione sismica; 

 
Nel cronoprogramma dell’intervento sarà indicata la tempistica dell’iter autorizzativo, delle procedure di gara e dell’esecuzione degli 
interventi in progetto. 
 
Non è superfluo relazionare che il progetto di seguito descritto deriva da una serie di richieste del magnifico Rettore finalizzate alla 
creazione di un luogo di esposizione culturale che parte dal semplice e solo trasferimento del Portale del Maestro Crocetti dalla vecchia 
sede al nuovo Campus a cui viene poi aggiunta la richiesta di posizionare altre opere d’arte quali la “Gravida”, “la Leonessa” sempre del 
maestro Crocetti e il “Fauno” del Maestro Pagliaccetti e in ultimo il “Portale Mazzonis. 
 
 
Descrizione tecnica delle opere scultoree da posizionare e considerazioni progettuali: 
- Portale (opera maestro V. Crocetti): si tratta di un rilievo in bronzo realizzato su due distinte ante delle dimensioni di cm. 275 x 93. Tale 

opera è di proprietà dell’Ateneo; 
- Leonessa con preda (opera maestro V. Crocetti): si tratta di una scultura bronzea delle dimensioni approssimative di cm 80 x 145 x 70. 

Tale opera è di proprietà dell’Ateneo; 
- Portale Mazzonis (opera di cui non sono in possesso di dati sull’autore): l’opera è composta da quattro colonne metalliche delle 

dimensioni in pianta di circa cm 40 x 40 e in altezza di circa cm 150. I quattro pilastri sono da disporre in linea, ed equidistanti cm 40. 
Tale opera è di proprietà dell’Ateneo; 
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- La Gravida (opera maestro V. Crocetti): si tratta di una scultura in bronzo delle dimensioni di cm. 148 x 60 x 92,5. Tale opera non è di 
proprietà dell’Ateneo e sono in corso di autorizzazione le procedure per la concessione in comodato dell’opera; 

- Il Fauno (copia opera maestro R. Pagliaccetti): tale opera è una copia della celebre scultura originale. Essa sarà realizzata in bronzo a 
seguito di fusione di una matrice siliconica basata sul calco dell’opera. Le dimensioni sono approssimativamente di circa cm 150 x 80 
x80. Tale opera non è di proprietà dell’Ateneo e sono da definire le procedure per l’acquisizione dell’opera 

 
Descrizione lavori di installazione del “Portale del Maestro Crocetti” 
I lavori da eseguirsi preliminarmente, presso la sede di Viale Crucioli, sono:  

- Messa in sicurezza dell’area di intervento mediante puntellatura dei solai di pertinenza dell’atrio;  
- Lavori edili di smontaggio del “Portale” dall’attuale alloggiamento; 
- Imballaggio, carico e trasporto assicurato presso il Campus SALICETI; 

le fasi successive e/o contemporanee presso il Campus sono:  
- Delimitazione e allestimento area di cantiere; 
- Esecuzione scavi, rinterri e massicciate; 
- Realizzazione micropali e opere di fondazione in calcestruzzo armato e sottoservizi; 
- Realizzazione di opere in c.a. per sostegno Portale; 
- Esecuzione del telaio fisso in acciaio inox e posizionamento in esso del Portale; 
- Opere di finitura delle ante mediante rivestimento con acciaio Corten dello spessore minimo di 1,5 mm 
- Posizionamento in opera del Portale mediante idonei ancoraggi in acciaio inox e dime del telaio e controtelaio; 
- Realizzazione di rivestimento superficiale del portale in c.a. con resina in graniglia di colore analogo alle superfici 
dell’edificio del rettorato (graniglie calcaree e basaltiche con carica aggrappante verde militare, la tonalità RAL sarà oggetto 
di prove a campione preventive all’accettazione della mescola)  
- Realizzazione di impianto di illuminazione dedicato ed idoneo per le opere d’arte e la pubblica fruibilità; 
- Vari lavori accessori descritti in progetto (ricollocazione del pavimento in pietra preventivamente smontata e catalogata); 
- Esecuzione prove funzionali e di collaudo. 

 
Descrizione dei lavori di installazione della “Gravida”  
I lavori da eseguire sono i seguenti: 

- Delimitazione e allestimento area di cantiere; 
- Esecuzione scavi, rinterri e massicciate; 
- Realizzazione opere di fondazione in c.a. e sottoservizi; 
- Realizzazione di opere in c.a. per sostegno Gravida; 
- Realizzazione del rivestimento del sostegno con profilo autoportante in lamiera della stessa finitura espressiva dei pilastri 
viciniori; 
- Trasferimento dell’opera dal Museo della Fondazione Crocetti in Roma al Campus di Coste S. Agostino e operazioni di 
posizionamento della “Gravida”; 
- Realizzazione di impianto di illuminazione dedicato; 
- Vari lavori accessori descritti in progetto; 
- Esecuzione prove funzionali e di collaudo. 

 
Descrizione dei lavori di installazione della “Leonessa”, del “Fauno” del “Portale Mazzonis” 
I lavori da eseguire sono i seguenti: 

- Delimitazione e allestimento area di cantiere; 
- Esecuzione movimenti terra e scavi; 
- Realizzazione di opere in ferro per sostegno dell’opera  
- Trasferimento  della Leonessa attualmente allocata nell’Aula Tesi della Facoltà di Giurisprudenza presso il Campus di 
Coste S. Agostino; 
- Trasferimento del “Fauno”al Campus di Coste S. Agostino; (lavori esclusi dal presente appalto) 
- Trasferimento del “Portale Mazzonis” attualmente conservata nei magazzini della Facoltà di Giurisprudenza del Campus di 
Coste S. Agostino; (lavori esclusi dal presente appalto) 
- Posizionamento dell’opera; 
- Realizzazione di impianto di illuminazione dedicato; 
- Vari lavori accessori descritti in progetto; 
- Esecuzione prove funzionali e di collaudo. 

 



         
      AREA SERVIZI TECNICI 
      UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 

Viale Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo 

Tel. 0861.266215– Fax 0861.266362 – E-mail: mlupino@unite.it – http://www.unite.it 

4

Descrizione dei lavori di installazione di rete antipiccione 
I lavori da eseguire sono i seguenti: 

- Posizionamento di rete antipiccione o sistema equivalente nelle aree della copertura del portico di ingresso del Rettorato 
del Campus di Coste S. Agostino. 
- Sistemazioni varie. 

 
DURATA DEI LAVORI (prevista nel capitolato): giorni 38 dalla consegna 
 
CPV: 45214000-0 Lavori di costruzione di edifici per l’istruzione e la ricerca 
 
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA: procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
TIPOLOGIA CONTRATTO: a corpo 
 
PROGETTISTA: Ing. Massimo Lupino 
 
RUP: Ing. Massimo Lupino 
 
CONTATTI MAIL: mlupino@unite.it 
 
NUMERO DI TELEFONO DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO IN 
OGGETTO (per eventuali necessità e chiarimenti): 
a) Per informazioni di carattere amministrativo e per la compilazione del DGUE contattare il dott. Cristian Colasacco – 

mail ccolasacco@unite.it – Tel. 0861/266539. 

b) Per informazioni di carattere tecnico contattare il Geom. Marco D’Ercole mdercole@unite.it tel 0861266218, Geom. 

Ercole Di Massimo edimassimo@unite.it tel 0861/266217, l’ing. Massimo Lupino – mail mlupino@unite.it - Tel. 

0861/266215 


