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PROGETTO   

CUP 

IMPORTO CUP 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

I progetti oggetto di finanziamento devono, a pena di 
inammissibilità: 
territoriale
vulnerabilità sociale e materiale dei territori; in pa

imento 

miglioramento degli indicatori, obiettivo che si intende raggiungere mediante i P.U.I. metropolitani, 
attraverso strategie unitarie ed integrate che mirano ad incrementare i servizi di prossimità, a favorire 

integrazione dei fragili e disabili. Per raggiungere tali prioritari obiettivi, soprattutto nel bacino 

di tipo culturale e sportivo. I centri civici sportivi e culturali pubblici e metropolitani costituiscono 
quindi  soprattutto con rife  un efficace 

e dai relativi e sottostanti indicatori e, per questo motivo, la Città metropolitana intende promuovere 
azioni concrete finalizzate a creare un sistema integrato di Poli civici culturali e dello sport di ambito 

sociale, alla integrazione dei fragili ed alla rivitalizzazione economica dei territori. 

Il Progetto  del PUI metropolitano comprende sia il territorio di 
Roma Capitale che quello della Città metropolitana, in una visione unitaria, integrata e di carattere 
strategico, per un totale di 68 siti di intervento. 

L
confronto con le Amministrazioni dell area metropolitana, a partire dalle strategie di ambito territoriale 
di area vasta. La Città metropolitana di Roma Capitale ha attuato un processo bottom up di definizione 
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degli interventi, con ampio coinvolgimento delle amministrazioni territoriali e partecipazione di 
soggetti economici e della società civile. 

I Poli civici, culturali e di innovazione, costituiscono una rete di scala metropolitana finalizzata ad 

rivitalizzazione economica e sociale dei territori. L  al 
cittadino e di creare centri culturali polivalenti, a rete diffusa, dove fare innovazione, creare occasioni 

 

I numerosi progetti pervenuti testimoniano la vivacità del tessuto sociale, economico e amministrativo 
del territorio e i temi strategici proposti dalla Città metropolitana, quale base di riferimento 
per la costruzione dei PUI in generale, e a quelli di ambito diffuso in particolare. La totalità degli 
interventi prevedono il riuso e la rifunzionalizzazione di strutture di proprietà pubblica, la maggioranza 
delle quali già destinate a centri culturali, alcune da adeguare alle nuove funzioni e altre da ampliare e 
potenziare.   

Si tratta di progetti di rilevante impatto complessivo che interessano anche edifici di elevata qualità 
architettonica, come ville e palazzi storici, come pure di edifici di archeologia industriale, ex mattatoi o 
edifici da riconvertire.  

Infine per tutti gli interventi sono previsti, oltre al pote tamento energetico, 
anche 
finalizzati a 
disabilità. 

 

CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO E PIANO DEI CONTI  
: 

CUP F93G22000030001  euro 40.975.000 
CUP F83G22000620001  euro 17.500.000 
CUP F83G22000630001  euro 32.500.000 

IMPORTO TOTALE PUI - EURO 90.975.000 
2021.2026 2021-2022 2023 2024 2025 2026 

91.475.000 5.336.750 8.604.750 11.473.000 13.521.750 2.048.750 
100% 13,0% 21,0% 28,0% 33,0% 5,0% 
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 marzo     marzo 

 

aggiudicazione 
appalto e avvio 
fase esecuzione     

fine 
lavori/collaudo 

giugno        
affidamento 
progettazione        

settembre        
approvazione della 
progettazione finale 
ed esecutiva        

dicembre dicembre dicembre dicembre   
pubblicazione dei 
bandi di gara 

avanzamento 
20% lavori 

avanzamento 
40% lavori 

avanzamento 
20% lavori   
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QUADRO ECONOMICO 
  

 A. IMPORTO LAVORI   
     

A.1 Importo Lavori soggetto a ribasso 29.149.877  

A.2 Somme  per sicurezza e coordinamento (non soggette a ribasso) 1.457.494  

A.3. Totale Importo lavori totale (A1 + A2) 30.607.370  

  

 I - IMPREVISTI   
     

 Imprevisti o altri lavori in economia non prevedibili (5% di A.3) 1.530.369  

  

 B. SPESE TECNICHE   
     

B.1 Rilievi, accertamenti e indagini 306.074 

B.2 Progettazione definitiva ed esecutiva 1.530.369  

B.3 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, D.P.R. 207/10) 306.074 

B.4 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, D.P.R. 207/2010) 306.074 

B.5 
Accantonamento all'art. 113, c.3 D. Lgs. 50/2016  (Incentivi al RUP non soggetto ad 
I.V.A.) 

306.074 

B.6 Verifica del progetto esecutivo 612.147  

B.7 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 612.147 

 B. TOTALE SPESE TECNICHE  3.978.958  

  

 C. INTERVENTI IMMATERIALI   

     

C..1 

Interventi per realizzazione di sistemi di rete, personale, immateriali di promozione di 
attività sociali, culturali, sportiva ed economiche, e/o di attività di innesco e 
accompagnamento quali processi partecipativi, di comunicazione (max 10% del 
progetto complessivo di Piano Integrato) come da FAQ n. 7 Piani Integrati, 
aggiornamento del 27 gennaio 2022. 

500.000  

C. TOTALE INTERVENTI IMMATERIALI 500.000 
     

 D. IVA E ONERI PREVIDENZIALI   
     

D.1 IVA su lavori e imprevisti (10% di A.1 + A.2 + I.1) 3.213.774  

D.2 IVA su altre spese tecniche (22% di B.1+ B.2 + B.3 + B.4 + B.6 + B7 + C.1) 985.371  

D.3 Oneri Previdenziali (4% di delle prestazioni professionali) 159.158  
  

 TOTALE IVA E ONERI PREVIDENZIALI 4.358.303  
  

 TOTALE (A + I + B + C + C1 + D) 40.975.000  
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SITI DI INTERVENTO 

ID  SITI ID SITI ID SITI 

006 Anticoli Corrado 060 Manziana 088 Rignano Flaminio 

010 Ariccia 061 Marano Equo 089 Riofreddo 

011 Arsoli 062 Marcellina 096 Roiate 

015 Camerata Nuova 066 Monte Compatri  103 San Polo dei Cavalieri 

019 Capena 067 Monte Porzio Catone 104 San Vito Romano 

032 Ciciliano 069 Montelanico 107  

033 Cineto Romano 071 Monterotondo 108 Saracinesco 

037 Colonna  075 Nazzano 111 Tivoli 

040 Fiumicino 079 Olevano Romano 116 Vallinfreda 

042 Formello 080 Palestrina 118 Velletri 

046 Genazzano 081 Palombara Sabina 120 Vivaro Romano 

053 Labico 086 Ponzano Romano 121 Zagarolo 

056 Lariano 087 Riano   

Mappa dei siti di intervento 

 


