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1. Premessa 

Con determinazione n. 534 del 15.11.2016 il sottoscritto ing. Giuliano Zandonà è stato nominato 
RUP relativamente alla fornitura ed istallazione piattaforma elevatrice elettrica a basso consumo 
con incastellatura autoportante per esterni per il trasporto di persone da istallare presso il “Polo 
disabilità” sito in Via Baracca in Chiampo.  

L’art. 23 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la progettazione delle forniture sia articolata in 
un unico livello. 

Nelle linee guida n. 3 dell’ANAC, debitamente approvate, che definiscono i compiti del RUP per 
appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi viene evidenziato che la cura della 
progettazione di cui all’art. 23 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 risulta tra le competenze del RUP. 

Ai sensi delle disposizioni suddette il presente progetto relativo alla fornitura ed istallazione 
piattaforma elevatrice elettrica a basso consumo con incastellatura autoportante per esterni per il 
trasporto di persone da istallare presso il “Polo disabilità” sito in Via Baracca in Chiampo è 
articolato su un unico livello. 

 

 2. Inquadramento Generale 

Il Comune di Chiampo è proprietario dell’edificio denominato Blocco 3 della Scuola Primaria 
Zanella. 

E’ stata recentemente sottoscritta una Convenzione tra Comune di Chiampo, Il Centro Servizi 
Assistenziali “S. Antonio” Chiampo e Alta Valle e Azienda U.L.S.S. n. 5 Ovest Vicentinodelle parti 
firmatarie del presente accordo costituire un “POLO PER LA DISABILITÀ” nel territorio del 
comune di Chiampo, che avrà quali obiettivi: 

1. la realizzazione del centro diurno per persone con disabilità in grado di sviluppare attività ad 
elevata integrazione sociale; 

2. la creazione di un Centro per la promozione della Vita Indipendente per le persone con grave 
disabilità fisica atto a supportare la domiciliarità, sostenendo l’;autonomia e il loro progetto di vita 
indipendente  

3. la realizzazione di uno spazio di consulenza per persone con disabilità a cura del Servizio 
Integrazione Lavorativa dell’Ulss n. 5; 

Sottoscrivendo la predetta convenzione  Il Comune di Chiampo si è impegnato a: 

-  a mettere a disposizione dell’Ulss n. 5 Ovest Vicentino parte della struttura del terzo lotto della 
scuola primaria statale sita in via F. Baracca nr. 21 a Chiampo, in comodato d’;uso gratuito per un 
periodo di 5 anni, eventualmente prorogabile di altri 5 anni), 

 -  a mettere a disposizione del Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” parte della struttura del 
terzo lotto della scuola primaria statale sita in via F. Baracca nr. 21 a Chiampo, in comodato d’uso 
gratuito per un periodo di 5 anni, eventualmente prorogabile di altri 5 anni, 

-  installare, entro l’anno 2016, un ascensore per il superamento delle barriere architettoniche; 

-  tinteggiare i locali interni; 
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-  mettere in sicurezza le aree critiche; 

-  a garantire la manutenzione ordinaria/straordinaria della struttura. 

IL presente progetto riguarda, pertanto la fornitura dell’ascensore, così come impegno da parte del 
Comune. 

La posizione e le dimensioni dell’ascensore sono definite ed autorizzate in funzione della SCIA di 
dimensioni analoghe a quanto disposto negli elaborati grafici di cui alla SCIA ID PRATICA 
00530590249-17032016-1621 del 14/04/2016 

3 Caratteristiche generali dell’impianto 

Fornitura e posa in opera di n. 1 piattaforma elevatrice elettrica a basso consumo energetico 
completa di incastellatura autoportante per esterni (rispondente alle disposizioni di cui alle NTC 
2008)  per il trasporto di persone, da istallare presso il “Polo Disabilità”. 

 

      4  Caratteristiche tecniche dell’impianto 

Le dimensioni sono indicate negli elaborati grafici di cui alla SCIA ID PRATICA 00530590249-
17032016-1621 del 14/04/2016 allegati al presente 

- Portata: 350 Kg – 4 persone; 

- Fermate/servizi : 2/2 con doppio accesso contrapposto; 

- Velocità di regime: 0,15 m/s con livellamento al piano; 

- Alimentazione: monofase V 230 –Hz 50; 

- Assorbimento: 0,15 KW; 

- Funzionamento in caso di blackout: minimo 30 corse (in funzione della carica delle batterie) 

 

Cabina: 

Dimensioni riportate negli elaborati grafici allegati. 

Pannelli perimetrali in lamiera plastificata in colore a scelta della committenza. 

Specchio a mezza parete laterale e corrimano in acciaio montato sotto lo specchio. 

Illuminazione mediante faretti led. 

Pavimento in PVC. 

Raccordo con i piani. 

       Raccordo con i serramenti e  muri esistenti, al fine di garantire e un isolamento adeguato,                                                     

        compresa la rimozione e l’adattamento dei serramenti esistenti già predisposti, nel rispetto       

        delle norme di sicurezza. 
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Porte di cabina: 

N. 2 porte a due ante semiautomatiche telescopiche ad apertura laterale finite come la cabina in 
lamiera plastificata in colore a scelta della committenza. 

Dovranno essere complete di fotocellula a raggi infrarossi e di costola sensibile all’urto, nonché 
sincronizzate con le porte di piano tramite dispositivo elettromeccanico. 

 

Porte di piano: 

N.2 porte a due ante automatiche ad apertura telescopica laterale accoppiate con le porte di 
cabina mediante dispositivo elettromeccanico (sospensioni di piano). 

Il colore della vernice di stipiti ed ante sarà a scelta del committente 

 

Serrature di sicurezza: 

Dovranno essere del tipo ad azione con controllo elettrico diretto dal blocco meccanico. Le 
chiavi di emergenza per sblocco serratura in caso di emergenza dovranno essere previste in 
tutti i piani. 

 

Manovra automatica universale a pulsanti:  

Elettronica a microprocessore con per manovra di tipo automatica universale a pulsanti  
protetta da polvere ed urti accidentali e nel rispetto delle norme di sicurezza; 

 

Segnalazioni di cabina: 

La bottoniera dovrà essere dotata di pulsanti con caratteri in rilievo, per la selezione del piano 
di destinazione.  

Il citofono dovrà essere bidirezionale e dovranno essere presenti le luci di emergenza. 

Il tutto, nel rispetto della L. 13/89 dovrà essere istallato alla altezza corretta. 

 

Segnalazioni di piano: 

La bottoniera dovrà essere dotata di pulsanti con caratteri in rilievo, con segnalazione luminosa 
rossa di occupato. 

Il tutto, nel rispetto della L. 13/89 dovrà essere istallato alla altezza corretta. 

 

Incastellatura metallica per esterni: 

L’incastellatura metallica (di dimensioni analoghe a quanto disposto negli elaborati grafici di 
cui alla SCIA ID PRATICA 00530590249-17032016-1621 del 14/04/2016) dovrà essere di 
materiale metallico adibito per esterni per l’istallazione dell’elevatore. 
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Dovrà essere composta da montanti verticali in acciaio e dovrà rispondere ai requisiti di cui 
alle NTC 2008 ( con relativa certificazione). 

La struttura sarà verniciata a polvere ed i tamponamenti ciechi. 

I colori sono a scelta del committente. 

 

Dispositivi di emergenza: 

Dovranno essere presenti: 

- citofono in cabina del tipo parla-ascolta collegato col locale macchine; 

- accensione automatica delle luci di emergenza in cabina nel rispetto della Legge 13/89; 

- sistema anti black – out, con batterie sufficienti a garantire un utilizzo in assenza di 
alimentazione di rete per almeno 30 corse. 

 

Garanzia: 

Minimo di Legge 

 

Oneri a carico della ditta: 

- sopralluoghi per verifiche misure d’impianto; 

- eventuali adattamenti necessari al fine del perfetto funzionamento dell’impianto; 

- imballo trasporto e scarico dei materiali in cantiere; 

- Disegni assistenze tecniche e documenti da inoltrare all’Ente incaricato del collaudo; 

- Assistenza tecnica all’ente collaudatore e Collaudo di omologazione dell’impianto; 

- Realizzazione linea elettrica di alimentazione dal quadro generale dell’edificio fino 
all’armadio tecnico dell’ascensore; 

- Tutte le opere edili , murarie da fabbro  e ponteggi necessarie, compresa la fondazione e 
tutte le opere strutturali con relativa calcolazione; 

- Montaggio a regola d’arte; 

- Smontaggio ed adattamento dei serramenti esistenti. 

- Spostamento termosifoni presenti ed adattamento alla nuova situazione con tutte le 
lavorazioni atte a garantire un funzionamento a regola d’arte dell’impianto; 

- Tutte le certificazioni previste per legge. 

- Tutto quanto necessario per dare l’impianto funzionante a regola d’arte. 
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5 Quantificazione spesa 

La spesa per la fornitura ed istallazione dell’ascensore è quantificata in € 28.000,00 di cui € 

25.000,00 per la fornitura ed € 3.000,00 per somme a disposizione. 

        6  Quadro Economico 
 

Fornitura ed istallazione ascensore     € 25.000,00  € 25.000,00 

Somme a disposizione: 

Imprevisti ed arrotondamenti    €   2.000,00 

Incentivo RUP e collaboratori    €      500,00 

IVA su fornitura    10%     €   2.500,00 

        €    3.000,00                    €    5.000,00 

                                                                                                                               TOTALE € 30.000,00 

 

7 ALLEGATI 

Elaborati grafici di cui alla SCIA ID PRATICA 00530590249-17032016-1621 del 14/04/2016  

 

                                                                                       IL RUP 
        (ING. GIULIANO ZANDONÀ) 

 


