
 
 

  

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 
3^ Direzione - Viabilità Metropolitana 

OGGETTO: Lavori di sistemazione del piano viabile messa in sicurezza della S.P. 177 di Tusa. 

2° Lotto.- 

RELAZIONE INTEGRATIVA 

Aggiornamento Q. T. E. - Emergenza COVID-19 

La presente relazione integrativa esplica la metodologia utilizzata per l'adeguamento del 

quadro economico di progetto al fine della successiva determina a contrarre e scelta della procedura di 

gara. 

Con D. D. N° 460 del 04/06/2020, che qui si intende interamente riportata per farne parte 

integrante e sostanziale, il dirigente della 3^ Direzione ha approvato il prezziario dei costi aggiuntivi 

della sicurezza per emergenza COVID19 da inserire tra le somme da porre a base di gara quali costi 

della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta. 

Al fine di inserire tali nuovi costi nei progetti già approvati in linea tecnica ed amministrativa 

è necessario reperire le somme necessarie nel Q. T. E. di progetto utilizzando le somme a disposizione 

dell'amministrazione o, in carenza, da reperire tra le somme derivanti da ribasso d'asta, una volta 

aggiudicata la gara d'appalto rimodulando il Q. T. E. post gara. 

Al fine di una previsione dei predetti costi aggiuntivi, benché suscettibili di variazione o 

addirittura di mancata applicazione qualora l'emergenza sanitaria dovesse concludersi prima dell'inizio 

dei lavori, tali somme sono state aggiunte all'importo della base di gara ma scorporate dai costi delle 

sicurezza e individuate da apposita voce denominata “costi aggiuntivi per l'emergenza sanitaria 

COVID19”. 

Pertanto è stata computata l'entità dei costi aggiuntivi che viene riportata in calce alla presente 

relazione. 

L'Importo Totale dell'Appalto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di 

applicazione dei costi aggiuntivi per l'emergenza sanitaria COVID19, si intende modificato come 

risulta dal nuovo quadro tecnico economico e dalle variazioni di alcune pagine del Capitolato stesso, 

allegati alla presente relazione integrativa. 

Il Cronoprogramma dei lavori, in atto, non viene modificato in quanto la valutazione dei 

tempi d'appalto risulta di difficile individuazione ed eventuali proroghe, se avanzate dall'impresa, 



saranno valutate di volta in volta sulla scorta delle effettive esigenze di cantiere, deve comunque essere 

rimodulato con la data di effettivo inizio dei lavori. 

Si allega: 

 Computo costi aggiuntivi per emergenza COVID19; 

 Elenco prezzi COVID19; 

 Quadro Tecnico Economico aggiornato; 

 Schede per la sicurezza  aggiuntive al PSC. 
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