Relazione attività del Nuvvop anno 2013
Il NUVVOP, sezione del NUVV della Valle d’Aosta, assieme al NUVAL secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 24 della l.r. n. 48 del 1995 e successive
modificazioni - ha realizzato le varie attività in relazione alle proprie competenze riferite agli
ambiti di intervento previsti dal piano di attività per l’anno 2013.
L’attività del NUVVOP si è svolta sia nell’ambito di riunioni plenarie (tre), sia
durante sedute di lavoro (60 riunioni circa), tenutesi presso il Dipartimento infrastrutture,
viabilità ed edilizia residenziale pubblica a cui hanno partecipato i membri esperti e talvolta i
responsabili delle strutture regionali competenti per materia, per l’elaborazione di pareri o per
l’effettuazione delle varie attività istruttorie, di indirizzo e di coordinamento. Ciascun esperto,
inoltre, ha prestato il proprio contributo alle attività previste lavorando presso il proprio
domicilio nella predisposizione di elaborati relativi a ciascuna riunione e nella ricerca e
redazione di saggi e documenti.
Così come previsto nel piano di attività del NUVVOP per l’anno 2013, il Nucleo ha
completato l’istruttoria FoSPI relativa al programma 2014/2016 (presentati 16 progetti
preliminari, di cui solo 10 includibili nel programma), nonostante l’art. 9, comma 6, della
legge finanziaria regionale per gli anni 2013-2015 abbia procrastinato di un anno i termini
previsti dalla l.r. 48/1995 per l’approvazione del programma medesimo, posticipando al
triennio 2017/2019 l’attuazione dei progetti interessati, tenuto conto della minore
disponibilità di risorse finanziarie (9.000.000 di euro per anno).
Il Nucleo ha, altresì, reso un consistente supporto tecnico nell’ambito
dell’applicazione delle modalità attuative della legge regionale n. 23 del 2012 (Disciplina
delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche), nonché ai coordinatori del
ciclo RAVA nelle attività di validazione e verifica dei progetti organizzando specifici
incontri con le strutture interessate.
Relativamente allo stato della programmazione regionale dei lavori pubblici, il
Nucleo è stato coinvolto nelle problematiche relative alla gestione del sistema di
monitoraggio.
Data l’ampia disponibilità di documentazione tecnica a disposizione, relativa ai
progetti presentati in ambito FoSPI, e riguardante specifiche tipologie di opere, l’attività
degli esperti tecnici è proseguita, nella determinazione dei costi parametrici degli edifici
scolastici e dei parcheggi e strutture di parcamento secondo diversi indicatori, attraverso
un’attenta analisi dei progetti FoSPI presentati nell’ultimo quinquennio, in particolare con
l’acquisizione di ulteriori dati significativi rispetto a quelli già individuati nel corso delle
precedenti procedure.
Il lavoro si è concluso con la stesura di due documenti, rispettivamente,
“Determinazione costi parametrici edifici scolastici - Programmi FoSPI (trienni dal 20092014)” e “Determinazione costi parametrici parcheggi e strutture di parcamento - Programmi
FoSPI (trienni dal 2009-2014)”, al fine di addivenire ad uno schema di costi parametrici
codificato, comprendente anche altre tipologie omogenee di lavori, che possa costituire
riferimento fondamentale nella valutazione di nuove opere, ma soprattutto essere utilizzato
nella programmazione dei futuri piani d’intervento degli Enti pubblici. La definizione dei
costi parametrici potrà garantire un ausilio fondamentale per la corretta predisposizione dei
DPP da parte delle strutture competenti. Inoltre potrà essere utilizzata nella valutazione
preliminare degli interventi programmati ad un livello progettuale idoneo alla definizione
degli stessi (Studi di Fattibilità).
In occasione della riunione del 20 giugno, il Nucleo ha condiviso il documento di
Programmazione operativa dell’attività del NUVVOP per il secondo semestre 2013.

