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PARTE 1ª
CAPO I - OGGETTO E PREZZO DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Art. 1 Premesse
Nel seguito, si farà riferimento a:
→ Disciplina organica dei lavori pubblici:
pubblici Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31 maggio 2002;
→ Capitolato generale d’appalto: Decreto del Presidente della Regione del 5 giugno 2003 n. 0166/Pres.;
→ Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n. 14/2002: Decreto del Presidente della Regione del 5
giugno 2003 n. 0165/Pres.;
→ Ultimo Aggiornamento
Aggiornamento alla Legge Regionale n. 14/2002: Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale
2010 ( L.R. 17 del 21 ottobre 2010);
→ Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici (art. 34, L.R. 31 maggio 2002 n. 14 – B.U.R. S.S. 21 luglio
2003 n.7)
→ Decreto legislativo n. 50/2016:
50/2016 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti con concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture)
→ D.P.R. del 05.10.2010 n. 207,
207 di seguito denominato “Regolamento generale”, per le parti ancora applicabili
in base ai disposti del sopraccitato D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
→ Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)
→ Decreto Legislativo n. 81/
81/2008: D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
→ Legge n. 88/
88/2009 art. 39:
39 Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2008);
→ Decreto legislativo n. 106/
106/2009: D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
→ Decreto n.
n. 49/2018:
49/2018: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018
(Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione);
→ Legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché deleghe al Governo in materia di
normativa antimafia” ed inoltre norme di legge e disposizioni vigenti circa la prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso od altre gravi forme di pericolosità sociale;
→

Decreto Sbocca Cantieri n. 32 del 18 aprile 2019 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92 del 18 aprile
2019),, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 ( in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.».

→ norme di legge e disposizioni vigenti in materia di controllo delle emissioni ed inquinamenti, incluso quello
acustico;
→ norme, disposizioni generali e particolari dell’Azienda per Servizi Sanitari e dell’ISPESL;
→ norme di legge e disposizioni vigenti circa il trattamento, rimozione e trasporto a discariche autorizzate delle
sostanze tossiche e nocive;
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→ norme di legge e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione
del suolo pubblico (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche e
relativo regolamento d’attuazione D.P.R. 16.12.1992, n. 495; nonchè D.M. 10.07.2002);
→ Nuovo Codice della Strada (Legge n. 8 del 28 febbraio 2020):
→ norme UNI, CEI e CIG.
SI rammenta che nel caso non sia possibile utilizzare le normative regionali soprarichiamate fare riferimento al
codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016), alle Linee Guide emessa dall’ANAC ed in vigore ed al D.P.R. 207/2010 per la
parte non stralciata dal suddetto D. Lgs. 50/2016.
NEL CASO DÌ MANCATA
MANCATA EMISSIONE DELLE LINEE GUIDA DELL’ANAC E MANCATO RIFERIMENTO AD ARTICOLI NON
ABROGATI DEL D.P.R. 207
207/2010 FARE RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE REGIONALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IN
VIGORE.
Art. 2 Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la realizzazione dei “Lavori per la
realizzazione di una nuova rotatoria stradale
stradale tra le vie Santa Maria e Lestizza, nonchè la realizzazione di una pista
ciclopedonale lungo la via Lestizza nel comune di Mortegliano” secondo quanto specificato negli elaborati del
Progetto Esecutivo,
secutivo cui questo documento è parte integrante. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni,
le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti dei
quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori è sempre e
comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi. Quanto sopra, secondo le condizioni stabilite dal presente Schema del
Contratto d’Appalto e Capitolato Speciale d’Appalto e dal Progetto Esecutivo, predisposto dallo Studio GERUSSI
Architetto Emanuele.
Art. 3 Ammontare dell’appalto
Il presente appalto, avente ad oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per la
realizzazione dell’intervento di cui trattasi, ammonta a complessivi netti € 185
185.000,00 (euro centottantacinquemila/00) per lavori e oneri della sicurezza così ripartiti:
a)

Lavori della nuova pista ciclopedonale
Lavori a Corpo (soggetti a ribasso d’asta) – I.V.A. al 4%

€

11.039,78

Lavori a Corpo (soggetti a ribasso d’asta) – I.V.A. al 10%

“

36.526,50

Sommano
b)

€

Lavori di sistemazione dell’incrocio
Lavori a Corpo (soggetti a ribasso d’asta) – I.V.A. al 4%

€

19.678,59

Lavori a Corpo (soggetti a ribasso d’asta) – I.V.A. al 22%

“

108.750,37

Sommano
Sommano
c)

47.566,28

Costi per la Sicurezza (non ribassabili)

€
€

128.428,96

9.004,76

Sommano

€

9.004,76

IMPORTO COMPLESSIVO PER LAVORI

€

185.000,00

L’importo dei lavori a corpo a base d’asta assoggettabile al ribasso, ammonta ad € 175.995,24 (diconsi euro
centosettantacinquemila novecentonovantacinque/24), a cui vanno sommati i costi per la sicurezza (non ribassabili)
pari a € 9.004,76 (diconsi euro novemila quattro/76). Si determina quindi un importo complessivo per lavori pari a €
185.000,00 (diconsi euro centottantacinquemila/00).
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Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto d’appalto
Il contratto è stipulato "a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del D. Lgs. 50/2016. I prezzi unitari
offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come
"elenco dei prezzi unitari".
I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario ín sede di gara sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/16, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente
eseguite, ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106,
comma 12, del Codice dei contratti.
Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al
presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui al precedente articolo 2, comma 1, per lavori a
corpo, per i costi della sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati
a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.
Infine i prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili, ordinate ed autorizzate dal Responsabile
Unico del Procedimento, previa precedente richiesta della Direzione dei Lavori.
Art. 5 Categoria prevalente del lavoro
Ai sensi dell’articolo 61 comma 3 del Regolamento generale (D.P.R. n. 207 del o5 ottobre 2010), i lavori che formano
oggetto dell’appalto, dettagliatamente illustrati nel capo I° del presente Capitolato, nella Relazione tecnico-illustrativa
e negli elaborati progettuali, i cui requisiti e le cui prestazioni sono rilevabili dalla parte IIª del presente Capitolato
Speciale d’Appalto, appartengono alla sottoscritta categoria prevalente:
Categoria di lavoro PREVALENTE
Categoria

OG 3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

€

138.720,62

€

19.615,58

“

26.663,80

Categoria di lavoro SCORPORABILI
Categoria

OG 6

Fognatura, acquedotto, gasdotto, ecc.

Categoria

OG 10 Impianti di illuminazione pubblica

Avvertenze
Le opere della categoria « prevalente (OG 3) » potranno essere subappaltate fino al limite del 30% dell'importo di
categoria, fatte salve le deroghe per quei casi in cui è necessaria una specifica qualificazione derivante
dall'osservanza di altre norme particolari. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e
ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o
consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2 del richiamato D.P.R. 207/2010 (successivamente con le
Linee Guida redatte dall’ANAC, quando in vigore).
Art. 6 Gruppi di lavorazioni
lavorazioni omogenee, categorie contabili
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), sono indicati
nella tabella qui di seguito riportata, che è quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
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Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavorazioni omogenee

Unità di
misura

Importi di
categoria

Percentuali
per tipologia
d’opera

Percentuali
complessiva
per categoria

LAVORI DELLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE
Lavori soggetti all’I.V.A.
all’I.V.A. al 4%
Opere di demolizione

€

1.503,14

0,81%

Opere di viabilità pedonale

“

9.536,64

5,15%

€

11.039,78

Opere di demolizione

€

5.123,36

2,77%

Opere di viabilità pedonale

“

22.336,24

12,07%

Opere di fognatura

“

6.381,90

3,45%

Opere a verde

“

2.685,00

1,45%

€

36.526,50

Opere di demolizione

€

3.568,70

1,93%

Opere di viabilità pedonale

“

16.109,89

8,71%

€

19.678,59

Opere di demolizione

€

13.796,27

7,46%

Opere di viabilità pedonale

“

21.393,43

11,56%

Opere di viabilità veicolare

“

18.761,40

10,14%

Opere di fognatura

“

12.278,90

6,64%

Opere di illuminazione pubblica

“

25.365,96

13,71%

Opere di segnaletica stradale

“

9.130,00

4,94%

Opere a verde

“

4.527,50

2,45%

Opere di edilizia

“

3.496,91

1,89%

€

108.750,37

€

9.004,76

Totale de costi della sicurezza

€

9.004,76

4,87%

TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI DA APPALTARE

€

185
185.000,00

100,00%

Totale delle opere con I.V.A. al 4%

5,96%

Lavori soggetti all’I.V.A. al 10%

Totale delle opere con I.V.A. al 10%

19,74%

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO
Lavori soggetti all’I.V.A. al 4%

Totale delle opere con I.V.A. al 4%

10,64%

Lavori soggetti all’I.V.A. al 22%

Totale delle opere con I.V.A. al 22%

58,79%

SICUREZZA
Costi della cantiere

4,87%

Art. 7 Descrizione sommaria delle opere
opere
1. L’oggetto dell’appalto dovrà essere svolto a totale carico della aggiudicataria, a mezzo della propria
organizzazione tecnica e amministrativa con propri mezzi e strutture, e anche mediante l’apporto di terzi,
(così come disciplinato dagli articoli successivi) con la massima scrupolosità ed ogni cautela necessaria per
la salvaguardia degli interessi e dell'immagine del Comune di Mortegliano, osservando tutte le norme,
nessuna esclusa, con particolare riferimento a quelle inerenti l'esecuzione di opere pubbliche, la sicurezza
della circolazione stradale, e la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
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2. Le principali categorie lavorative dei lavori “a Corpo”
Corpo” corrisponderanno alle seguenti voci:
LAVORI DELLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE
Lavori con I.V.A.
I.V.A. al 4%
Opere di demolizione
 scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura
 allontanamento del materiale di risulta dallo scavo
Opere di viabilità pedonale
 misto granulometrico stabilizzante e compattante - "cassonetto"
 fornitura materiali per rilevati da impianti di riciclaggio con distanza < 5 Km
 cilindratura meccanica
 cordonata stradale prefabbricata in cls. vibrocompresso
 marciapiedi ed accessi carrai in getto di calcestruzzo
LAVORI DELLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE
Lavori con I.V.A. al 10%
10%
Opere di demolizione
 scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura
 allontanamento del materiale di risulta dallo scavo
Opere di viabilità pedonale
 misto granulometrico stabilizzante e compattante - "cassonetto"
 fornitura materiali per rilevati da impianti di riciclaggio con distanza < 5 km
 cilindratura meccanica
 cordonata stradale prefabbricata in cls. vibrocompresso
 marciapiedi ed accessi carrai in getto di calcestruzzo
Opere di fognatura
 demolizione pozzetti
 collegamento alla fognatura dei nuovi pozzetti
a) diametro mm. 160
 adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti
 pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione
 prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls
 chiusini in ghisa sferoidale
Opere a verde
 semina di tappeto erboso
 tappeto erboso comoresi
 terra vegetale
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO
Lavori con I.V.A. al 4%
Opere di demolizione
 scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura
 allontanamento del materiale di risulta dallo scavo
 demolizione di marciapiedi ed accessi carrai
Opere di viabilità pedonale
 fornitura e posa in opera di marmette per non vedenti
 misto granulometrico stabilizzante e compattante - "cassonetto"
 fornitura materiali per rilevati da impianti di riciclaggio con distanza < 5 Km
 cilindratura meccanica
 cordonata stradale prefabbricata in cls. vibrocompresso
 marciapiedi ed accessi carrai in getto di calcestruzzo
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LAVORI DI SITEMAZIONE DELL'INCROCIO
Lavori con I.V.A. al 22%
22%
Opere di demolizione
 taglio di pavimentazione bituminosa
 scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura
 allontanamento del materiale di risulta dallo scavo
 demolizione di manto stradale
 fresatura a freddo di pavimentazioni
 demolizione di marciapiedi ed accessi carrai
Opere di viabilità pedonale
 fornitura e posa in opera di cordonata stradale
 misto granulometrico stabilizzante e compattante - "cassonetto"
 cilindratura meccanica
 cordonata stradale prefabbricata in cls. vibrocompresso
 marciapiedi ed accessi carrai in getto di calcestruzzo
 profili in porfido - binderi
Opere di viabilità veicolare
 strato di base in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto
 conglomerato bituminoso per tappeti di usura
Opere di fognatura
 demolizione pozzetti
 collegamento alla fognatura dei nuovi pozzetti
a) diametro mm. 160
 griglie in ghisa sferoidale con sottostante canaletta in calcestruzzo polimerico - tipo compasso
o similare
b) spessore 20cm
 adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti
 pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione
 prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls
 chiusini in ghisa sferoidale
Opere di illuminazione pubblica
 scavo di fondazione con mezzo meccanico
 giunzione linea
 fornitura e posa in opera di linea da 1x25 mmq
 fornitura e posa in opera di linea da 1x16 mmq
 fornitura e posa in opera di linea da 1x6 mmq
 esecuzione di plinto di fondazione
 fornitura e posa in opera di tubazioni
 rimozione pali di sostegno illuminazione pubblica
 pali curvi 8 metri f.t. verniciato completo di portello e morsetteria
 armatura stradale a led
 pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione
 prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls
Opere di segnaletica stradale
 posa in opera di segnali o pannelli integrativi o specchi parabolici
 verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce continue e discontinue
 verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte, frecce, zebrature, ect.
 fornitura di segnali stradali costruiti in lamiera di alluminio
a) segnali triangolari da cm. 60 con qualsiasi iscrizione o simbolo
c) segnali circolari da cm. 60 con qualsiasi iscrizione o simbolo
e) segnali quadrati, lato da cm. 60, con qualsiasi iscrizione/simbolo
g) segnali ortogonali da cm. 60 con qualsiasi iscrizione o simbolo
k) pannello integrativo di segnali triangolari con lato cm. 80 con qualsiasi iscrizione o
simbolo
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 fornitura di palina metallica zincata di sostegno
a) diametro mm. 60 e spessore min. di mm. 3 diritta
b) diametro mm. 60 e spessore min. di mm. 3 sagomata
 posa di palina di sostegno adatta a sostenere un complesso segnaletico
Opere a verde
 semina di tappeto erboso
 rimozione di alberature con estirpazione delle ceppaie
c) alto fusto
 tappeto erboso comoresi
 terra vegetale
Opere a edilizia
 f.p.o. di parapetto in acciaio zincato
 magroni in getto di calcestruzzo per fondazioni e calottatura tubazioni
 fondazioni dirette in getto di calcestruzzo armato
 murature in elevazione in calcestruzzo armato
 acciaio tonde per c.a.
SICUREZZA
Costi della sicurezza
 messa in sicurezza del cantiere
Art. 8

Entità dei vari tipi di lavorazione
lavorazione preventivate
L’entità stimata delle lavorazioni corrisponde a quanto riportato nel seguente quadro riepilogativo sentita:
Num.
art.

Unità
di
Misura

Descrizione delle lavorazioni

Costi che
compongono
la categoria

Importo
Totale della
categoria

LAVORI DELLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE
Lavori con I.V.A. al 4%
OPERE DI DEMOLIZIONE
1

Scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura

2

Allontanamento del materiale di risulta dello scavo

mc.

1.020,95

mc.

482,19

Sommano

€

1.503,14
1.503,14

OPERE DI VIABILITÀ PEDONALE
1

Misto granulometrico stabilizzante e compattante

mc.

394,71

2

Fornitura materiali per rilevati da impianti di riciclaggio

mc.

591,52

3

Cilindratura meccanica

mq.

298,65

4

Cordonata stradale prefabbricata in cls. vibrocompresso

m.

3.115,46

5

Marciapiedi ed accessi carrai in getto di calcestruzzo

mq.

5.136,30

Sommano

€

9.536,64

Lavori soggetti all’I.V.A. al 10%
OPERE DI DEMOLIZIONE
1

Scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura

mc.

3.479,85

2

Allontanamento del materiale di risulta dello scavo

mc.

1.643,51

Sommano

€

5.123,36

OPERE DI VIABILITÀ PEDONALE
1

Misto granulometrico stabilizzante e compattante

mc.

955,29

2

Fornitura materiali per rilevati da impianti di riciclaggio

mc.

1.431,68

3

Cilindratura meccanica

mq.

757,76

4

Cordonata stradale prefabbricata in cls. vibrocompresso

m.

6.759,81

5

Marciapiedi ed accessi carrai in getto di calcestruzzo

mq.

12.431,70

Sommano
7

€

22.336,24

OPERE DI FOGNATURA
1

Demolizione pozzetti

2

Collegamento alla fognatura dei nuovi pozzetti
a)

cad.

diametro mm. 160

600,00

m.

2.250,00

3

Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri

cad.

1.312,80

4

Pozzetti prefabbricati in cls. per raccolta ed ispezione

cad.

810,50

5

Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls.

cad.

492,60

6

Chiusini in ghisa sferoidale

Kg.

916,00

Sommano

€

6.381,90

OPERE A VERDE
1

Semina di tappeto erboso

mq

140,00

2

Tappeto erboso comoresi

mq.

499,00

3

Terra vegetale

mc.

2.046,00

Sommano

€

2.685,00

LAVOR I DI SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO
Lavori soggetti all’I.V.A. al 4%
OPERE DI DEMOLIZIONE
1

Scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura

mc.

940,61

2

Allontanamento del materiale di risulta dello scavo

mc.

444,24

3

Demolizione del manto stradale

mq.

2.183,85

Sommano

€

3.568,70

OPERE DI VIABILITÀ PEDONALE
1

F.p.o. di marmette per non vedenti

mq.

1.920,00

2

Misto granulometrico stabilizzante e compattante

mc.

606,06

3

Fornitura materiali per rilevati da impianti di riciclaggio

mc.

454,15

4

Cilindratura meccanica

mq.

458,59

5

Cordonata stradale prefabbricata in cls. vibrocompresso

m.

4.784,19

6

Marciapiedi ed accessi carrai in getto di calcestruzzo

mq.

7.886,90

Sommano

€

16.109,89

Lavori soggetti all’I.V.A. al 22%
OPERE DI DEMOLIZIONE
1

Taglio di pavimentazione bituminosa

m.

541,66

2

Scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura

mc.

2.706,59

3

Allontanamento del materiale di risulta dello scavo

mc.

1.501,87

4

Demolizione del manto stradale

mq.

3.138,20

5

Fresatura a freddo di pavimentazioni

mq.

3.724,10

6

Demolizione di marciapiedi ed accessi carrai

mq.

2.183,85

Sommano

€

13.796,27

OPERE DI VIABILITÀ PEDONALE
1

F.p.o. di cordonata stradale

m.

2

Misto granulometrico stabilizzante e compattante

mc.

836,94

3

Fornitura materiali per rilevati da impianti di riciclaggio

mc.

627,14

4

Cilindratura meccanica

mq.

633,28

5

Cordonata stradale prefabbricata in cls. vibrocompresso

m.

8.447,01

6

Marciapiedi ed accessi carrai in getto di calcestruzzo

mq.

9.022,96

7

Profili in porfido - binderi

m.

881,10

Sommano
8

945,00

€

21.393,43

OPERE DI VIABILITÀ VEICOLARE
1

Strato di base in conglomerato bituminoso semiaperto

mq.

6.076,00

2

Conglomerato bituminoso per tappeti d’usura

mq.

12.685,40

Sommano

€

18.761,40

OPERE DI FOGNATURA
1

Demolizione pozzetti

cad.

1.020,00

diametro mm. 160

m.

3.375,00

3

Griglie in ghisa sferoidale con sottostante canaletta in cls. polimerico

m.

300,00

4

Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri

cad.

3.282,00

5

Pozzetti prefabbricati in cls per raccolta e ispezione

cad.

1.215,75

6

Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls.

cad.

738,90

7

Chiusini in ghisa sferoidale

Kg.

2.347,25

2

Collegamento alla fognatura dei nuovi pozzetti
a)

Sommano

€

12.278,90

OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1

Scavo di fondazione con mezzo meccanico

m.

3.937,50

2

Giunzione in linea

m.

600,00

3

F.p.o. di linea da 1x25 mmq.

m.

465,00

4

F.p.o. di linea da 1x16 mmq.

m.

1.305,00

5

F.p.o. di linea da 1x6 mmq.

m.

1.170,00

6

Esecuzione di plinto di fondazione

cad.

2.750,00

7

F.p.o. di tubazione

8

Rimozione pali di sostegno illuminazione pubblica

cad.

1.200,00

9

Pali conico zincato 8 metri ft completo di portello e morsetteria

cad.

2.030,00

10

Pali curvi 8 metri ft completo di portello e morsetteria

cad.

2.740,00

11

Armatura stradale a LED

cad.

7.980,00

12

Pozzetti prefabbricati in cls. per raccolta ed ispezione

cad.

131,76

13

Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls.

cad.

94.20

m.

Sommano

962,50

€

25.365,96

OPERE DI SEGNALETICA STRADALE
1

Posa in opera di segnali o pannelli integrativi o specchi parabolici

2

Verniciatura su superfici stradali bitumate – strisce cont. e disc.

m.

2.400,00

Verniciatura su superfici stradali bitumate – zebrature, frecce, ……

mq.

600,00

3

Fornitura di segnali stradali costruiti in lamiera di alluminio
cad.

450,00

a) segnali triangolari da cm. 60 con qualsiasi iscrizione o simbolo

4

5

cad.

480,00

c) segnali circolari da cm. 60 con qualsiasi iscrizione o simbolo

cad.

1.470,00

e) segnali quadrati, lato da cm. 60, con qualsiasi iscrizione/simbolo

cad.

1.100,00

g) g) segnali ortogonali da cm. 60 con qualsiasi iscrizione o simbolo
k) pannello integrativo di segnali triangolari con lato cm. 80 con qualsiasi iscrizione o simbolo

cad.

240,00

cad.

170,00

a) Diametro mm. 60 e spessore min. di mm. 3 diritta

cad.

210,00

b) Diametro mm. 60 e spessore min. di mm. 3 sagomata
Posa di palina di sostegno adatta a sostenere un complesso
segnaletico

cad.

90,00

cad.

1.920,00

Fornitura di palina metallica zincata di sostegno

Sommano

€

OPERE A VERDE
1

Semina di tappeto erboso

2

Rimozione di alberature con estirpazione delle ceppaie

mq
9

210,00

9.130,00

c) alto fusto

cad.

3

Tappeto erboso comoresi

mq.

748,50

4

Terra vegetale

mc.

3.069,00

Sommano

500,00

€

4.527,50
4.527,50

OPERE DI EDILIZIA
1

F.p.o. di parapetto in acciaio zincato

m.

2

Magroni in getto di cls. per fondazioni e calottature

mc.

137,58

3

Fondazioni dirette in getto di calcestruzzo armato

mc.

816,20

4

Murature in elevazione in calcestruzzo armato

mc.

623,90

5

Acciaio tonde per c.a.

Kg.

959,23

Sommano

960,00

€

3.496,91

SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA
1

Messa in sicurezza del cantiere

a.c.

9.004,76

TOTALE DELLA SICUREZZA

€

9.004,76

TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI

€

185.000,00

Le cifre su esposte indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavori a corpo posti a base d’appalto. Gli
importi suddetti potranno variare in più od in meno in dipendenza di variazioni delle diverse quantità senza che
l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi di sorta, salvo quanto disposto dell’art. 29 del
Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (D.P. Regionale 166/2003) per le opere di competenza del
Ministero dei Lavori Pubblici. Pertanto la Stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di introdurre, in corso di
lavoro, tutte le modificazioni che riterrà opportune, ovvero sopprimere alcune opere previste ed aggiungere altre non
previste senza che l’Appaltatore possa accampare diritti a speciali compensi non contemplati nel presente Capitolato
o pretendere prezzi diversi da quelli indicati nell’Elenco Prezzi, purché l’importo complessivo dei lavori resti entro i
limiti dell’art. 10 del Capitolato Generale d’Appalto. Dette varianti saranno subordinate a quanto previsto dall’art. 106
D. Lgs 50/2016, così definite:
a) comma 1, lett. c) – “varianti in corso d’opera”
b) comma 1, lett. d) – “Variante per sostituzione contraente iniziale aggiudicato”
c) comma 1, lett. e) – “variante per modifiche non sostanziali”
Per le altre condizioni fare riferimento al suddetto art. 106 del D. Lgs. 50/2016 ed al successivo aggiornamento del
20 gennaio 2017.
Art. 9 Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al
contratto e da quanto verrà meglio precisato dalla Direzione Lavori.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 10 Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, e devono in esso essere richiamati, ancorché non
materialmente allegati:
a) il Capitolato Generale d’Appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale d’Appalto
o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
c) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
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d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento;
f) il piano operativo di sicurezza;
g) il cronoprogramma;
h) le polizze di garanzia;
i) l’offerta della ditta aggiudicataria;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti; Capitolato Speciale d’appalto;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee.
c) la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse rilevabili dagli atti progettuali.
ART.11
ART.11 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In
caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali,
così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei
risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.
Ordine di priorità dei documenti contrattuali
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’affidatario ne farà
oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le
discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le
indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore (Disegno in scala più grande). In ogni caso, dovrà
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella
seconda parte del precedente capoverso, l’affidatario rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
1°

le disposizioni contenute nel contratto d’appalto prevalgono su tutti gli altri documenti allegati

2°

ha prevalenza il Capitolato Speciale d’Appalto – sezione norme amministrative

3°

ha prevalenza Elenco prezzi unitari per le opere da contabilizzarsi a corpo

4°

ha prevalenza (se allegato al contratto d’appalto) il Computo Metrico Estimativo

5°

ha prevalenza il Capitolato Speciale d’Appalto – sezione norme tecniche, di qualità e di misurazione

6°

il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il relativo computo metrico dei costi della sicurezza

7°

tavole grafiche ed elaborati grafici di progetto allegate/i al Contratto d’Appalto

8°

schede di aggregazione delle partite contabili
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Qualora si riscontrassero difformità e/o contraddizioni tra due o più documenti contrattuali sarà di regola ritenuto
valido quanto riportato sul documento, tra quelli sopra elencati, avente numero d’ordine inferiore, salvo diversa
determinazione della stazione appaltante, alla quale l’appaltatore dovrà uniformarsi, senza che il medesimo possa
rifiutarsi e/o richiedere maggiori compensi e/o indennizzi; in ogni caso le clausole amministrative avranno prevalenza
solo ed esclusivamente sulle clausole tecniche. Le eventuali deroghe contenute in qualsiasi documento hanno valore
solo se enunciate espressamente con preciso riferimento alla prescrizione derogata e sottoscritte con doppia firma a
norma dell’art.1644 del Codice Civile. Le parti contraenti riconoscono che il Capitolato Speciale d’Appalto (Capitolo
Norme Tecniche), la Lista delle categorie di lavoro e delle forniture ed i disegni di progetto si integrano a formare un
unico documento. Tutte le indicazioni contenute nei documenti scritti e che non figurano nei disegni, e viceversa,
dovranno intendersi come se fossero riportate sia sui disegni che sui documenti scritti. L’Appaltatore dopo aver preso
piena e perfetta conoscenza di tutta la documentazione contrattuale e dopo aver preso visione dello stato dei luoghi
riconosce ed accetta che le indicazioni fornite dalla stessa sono sufficienti alla definizione di tutte le opere ai fini
della loro completa esecuzione. Qualora riscontrasse discordanza tra le indicazioni contenute in uno stesso
documento oppure in documenti diversi, l’Appaltatore dovrà segnalarla immediatamente alla D.L. ed attendere la
determinazione della stessa e/o della Stazione Appaltante cui dovrà uniformarsi senza potersi rifiutare e/o richiedere
maggiori compensi o indennizzi.

Art. 12 Condizioni generali del contratto
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto,
nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che si
intendono qui integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Costituisce parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il
ribasso contrattuale.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico
estimativo allegati al progetto.
Art. 13 Norme regolatrici dell’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. In base alle previsioni di cui all'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori,
che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile Unico del Procedimento, consentono l’immediata
esecuzione dei lavori.
Art. 14 Conoscenza delle condizioni di appalto
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non
solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono
all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali impianti tecnologici e
relative condotte, manufatti, ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la
distanza di cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e
delle prove delle condotte, sia che essa debba essere deviata o prosciugata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed
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in generale in tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la
convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.
Art.15
Art.15

Rapporti con il Comune

1. In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, l’appaltatore designerà un proprio
rappresentante che sarà il diretto interlocutore del Comune per quanto riguarda le tematiche tecniche, organizzative,
amministrative e gestionali relative alle condizioni espresse dal presente Capitolato Speciale.
2. Per parte sua, il Comune designerà, in propria rappresentanza, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.),
attraverso il quale saranno trasmesse all’appaltatore tutte le comunicazioni, autorizzazioni ed eventuali richieste
inerenti l’attività oggetto del contratto nonché le eventuali contestazioni in ordine al mancato/tardivo o inadeguato
adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto – tale ufficio corrisponderà
all'Ufficio Direzione Lavori. Spetta altresì al Committente, ovvero al firmatario del contratto per conto del Comune di
Udine, la nomina del Responsabile dei lavori qualora previsto.
3. Gli ordini all'Appaltatore verranno impartiti solo ed esclusivamente dal direttore dei lavori, sentito il Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.). Eventuali lavorazioni non previste o non ordinate resteranno a carico dell'Appaltatore il quale dovrà altresì provvedere al ripristino a proprie spese delle condizioni pre-esistenti.
Art. 16
16 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
1. a presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro

ulteriore

adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato
tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di
aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. a sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Qualora l’Affidatario non addivenisse, per qualsiasi motivo, alla
stipulazione del regolare contratto d’appalto, nei termini fissati dall’Amministrazione Appaltante, quest’ultima sarà in
facoltà di ritenersi libera da ogni impegno e di procedere ad una diversa assegnazione dell’appalto, con le
conseguenze a carico dell’Appaltatore inadempiente previste dalle leggi vigenti.
Saranno a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, quali le tasse di
bollo, di registro, d’asta, le spese sociali e telegrafiche per comunicazioni d’ufficio all’assuntore, per diritti di
segreteria, imposte e simili ed ogni altra imposta inerente ai lavori se ed in quanto dovuta in base ai vigenti
Regolamenti Comunali.
Saranno altresì a carico dell’Appaltatore le imposte di bollo dovute fin dall’origine per i seguenti documenti:
- processo verbale di consegna;
- sospensione/ripresa dei lavori;
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;
- atto di sottomissione;
- verbali di constatazione delle misure;
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- certificato di collaudo/di regolare esecuzione.
Art. 17
17 Spese contrattuali - Oneri fiscali
1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto di appalto, nonché quelle per gli eventuali ulteriori atti relativi all’esecuzione del contratto stesso, nonché
tutte le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a
gravare sulle forniture e opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la
tassa, l’imposta o l’onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’appaltante, comprese le spese di bollatura degli atti di
gestione dell’appalto.
2. L’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è regolata dai disposti dì legge in vigore.
Art. 18 Responsabilità dell’impresa verso la stazione appaltante e verso terzi
L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente
Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi ne'
riduce comunque la sua responsabilità. La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale
approvazione di opere e di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano o riducano tale piena incondizionata
responsabilità. L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dalla Stazione appaltante e da terzi, in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia per l'Amministrazione che le
persone che rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa di ottemperare agli Ordini che la Direzione
Lavori avrà emanato. L'Impresa è parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati dell'opera, di tutti i suoi
dipendenti.
Art. 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
penale
1. In virtù del combinato disposto del decreto legislativo n. 490/1994 e del D.P.R. n. 252/98, l'appaltatore dovrà
disporre tutti gli adempimenti necessari, nell’atto dell’assunzione dei vari prestatori d’opera o dipendente,
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 575/65, in base alla
certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252/1998.
2. L’appaltatore fornirà inoltre dichiarazione di non essere sottoposto alle sanzioni dell'interdizione della capacità a
contrattare con la pubblica amministrazione, né dell’interruzione dell’attività, anche temporanea, in base alle
previsioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231 del 08 giugno 2001 ed aggiornamento n. 161 del
17 ottobre 2017.
Art. 20
20 Liquidazione volontaria richiesta dall’impresa aggiudicataria o mandataria nel caso di A.T.I.
Nel caso di richiesta di liquidazione volontaria effettuata dall’impresa aggiudicataria o mandataria in occasione di
un’ATI, la Stazione Appaltante, potrà utilizzare la polizza di responsabilità civile per danni di esecuzione e
responsabilità civile verso terzi in luogo della polizza fideiussoria per il pagamento della rata di saldo non appare
compatibile con l’eterogenea finalità di tali garanzie, senza che tale impresa possa impedirne l’utilizzazione di tali
polizza risarcitoria del danno subito.
Relativamente a ciò, la Stazione Appaltante avrà così:
a) la prima forma di garanzia prevista per tenere indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, compresa la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori.
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b) la seconda tutela l'amministrazione nel periodo di verifica tra l’ultimazione dei lavori e l’effettuazione del collaudo
definitivo, garantendo la corretta esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi contrattuali fino all’approvazione del
collaudo definitivo.
Difatti, in forza di quanto dispone l’art. 167, primo comma, della legge fallimentare (R.D. 16/03/1942, n. 267), con
riferimento all’amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva
l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, potendo conseguentemente compiere tutti gli atti
a ciò necessari.
Peraltro, la fattispecie prospettata sembra ricadere nel campo di applicazione del disposto del secondo comma del
succitato art. 167, il quale subordina il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, tra cui è
espressamente annoverata l’accensione di fideiussioni, alla previa autorizzazione del giudice delegato alla
procedura. Ne segue la necessità di verificare, prima di vagliare ulteriori soluzioni, se l’appaltatore si sia attenuto a
quanto previsto dalla legge fallimentare, richiedendo la summenzionata autorizzazione al giudice delegato.
Art. 21
21 Rappresentante dell'appaltatore - direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi del capitolato generale d’appalto, le generalità di tutte
le persone autorizzate a riscuotere.
2. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore
tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L’appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore avvenuti per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 deve essere immediatamente
notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal
deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 22
22 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con riferimento ai sistemi e ai
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Con riferimento all’accettazione, alla qualità e all’impiego dei materiali, alla loro provvista, al luogo della loro
provenienza ed all’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano i disposti riportati nel capitolato generale
d’appalto vigente alla data contrattuale.
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Art. 23
23 Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in
euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi esclusi di I.V.A.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Art. 24
24 Trasmissione documenti
Rientra tra gli obblighi dell’Appaltatore e per suo tramite, alle singole Ditte subappaltatrici di:
- trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori principali o rispettivamente dei singoli subappalti, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna
- trasmettere con cadenza quadrimestrale alla Stazione Appaltante, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il
Direttore dei Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei
certificati di pagamento
- comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari,
nella struttura dell’Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, nonché ogni variazione nella composizione societaria superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 187/91
- trasmettere alla Stazione Appaltante e al Direttore dei Lavori, ogni contratto di subappalto entro e non oltre 90
giorni dalla stipula dello stesso, sempre che l’impresa abbia indicato all’atto dell’offerta le opere che intende
subappaltare e che l’affidamento oggetto di subappalto sia stato autorizzato della Stazione Appaltante
Art. 25
25 Fallimento dell'appaltatore
1. Nel caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla Legge Regionale 14/2002 (art. 15 comma 2),
dal D.Lgs. 50/2016 (art. 110) e dalle linee guida Anac (per quelle emesse).
2. Se l’esecutore è un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione gli articoli della Legge Regionale 14/2002 (art. 15 comma 2),

dal D.Lgs.

50/2016 (art. 110) e dalle linee guida Anac (per quelle emesse)
3. Nel caso di messa in liquidazione dell’impresa la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla Legge Regionale 14/2002 (art. 15
comma 2), dal D.Lgs. 50/2016 (art. 110) e dalle linee guida Anac (per quelle emesse).
4. Se l’esecutore è un’associazione temporanea di impresa (A.T.I.), nel caso di messa in liquidazione dell’impresa
mandataria o di un’impresa mandante, trovano applicazione gli articoli della Legge Regionale 14/2002 (art. 15
comma 2), dal D.Lgs. 50/2016 (art. 110) e dalle linee guida Anac (per quelle emesse).

CAPO III – DIREZIONE DEI LAVORI, GESTIONE DEL CANTIERE, DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Art. 26 Domicilio dell'appaltatore
L'Impresa ha l'obbligo di eleggere il proprio domicilio nell'ambito del Comune di MORTEGLIANO (Udine).
(Udine) L’appaltatore
deve altresì comunicare, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare per mandato da una persona
dei requisiti di idoneità tecnica-morale, alla quale dovrà conferire, per iscritto, le facoltà necessarie per l'esecuzione
dei lavori a norma del contratto, come disposto dall'art. 4 del suddetto Capitolato Generale.
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La nomina del tecnico sopra indicato dovrà essere comunicata alla Direzione dei lavori entro trenta giorni dalla
stipula del contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori.
L'Impresa è tenuta ad avere un proprio rappresentante sul luogo del lavoro, che può essere lo stesso capocantiere, al
quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti. Restano ferme al riguardo anche
le disposizioni contenute nell'art. 4 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di
appalto sono fatte dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di
propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure
devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di cui sopra.
Art. 27 Responsabilità dell'appaltatore
1. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, si assume integralmente la responsabilità civile e penale
derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all’esecuzione dell’appalto.
2. Compete all’Appaltatore l’assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per
l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali
contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al
successivo Capo XI del presente Capitolato, con particolare riferimento:
a) alla integrazione del piano operativo di sicurezza ed al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei
datori di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
b) alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma dei lavori di cui al successivo art. 50
del presente Capitolato;
c) all’elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria
organizzazione e ai propri mezzi d’opera, da sottoporre all’approvazione del Direttore Lavori, per la
verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d’appalto;
d) alla tempestiva presentazione al Direttore Lavori delle campionature, complete delle necessarie
certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche e delle eventuali prove da effettuare nel
rispetto dell’eventuale piano di qualità;
e) alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della
viabilità di accesso, in considerazione della particolare natura dell’intervento e dei luoghi e dell’eventuale
interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre Imprese, evitando di arrecare danni
all’ambiente ed ai residenti delle zone interessate;
f) all’obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi, demolizioni o residuati di
cantiere;
g) all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla
eliminazione di ogni residuo di lavorazione.
Art. 28
28 Osservanza del capitolato generale dello stato per i lavori dipendenti dal ministero dei lavori pubblici norme
e prescrizioni integranti il capitolato
L'Impresa dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni
emanate ed emananti dalle competenti Autorità in materia di Lavori Pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza
ed igiene del lavoro o simili.
Art. 29 Direzione
irezione dei lavori da parte dell'appaltante
L'Appaltante è tenuto ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un Ingegnere o Architetto che assumerà tutte le
responsabilità derivanti da tale carica. Il predetto professionista dovrà dimostrare di essere iscritto all'Albo
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Professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Appaltante, dovrà rilasciare dichiarazione
scritta di accettazione dell'incarico. La Direzione Lavori provvederà al controllo della corrispondenza delle opere
realizzate rispetto al progetto esecutivo, provvederà alla loro relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi di
esecuzione, nonché al controllo sull’osservanza del piano di sicurezza ed espleterà tutte le altre incombenze relative
all’incarico affidatogli.
Art. 30 Ordini della direzione dei lavori
La Direzione dei Lavori ha facoltà di consegnare all’Impresa nel corso dei lavori e nell’ordine che riterrà opportuno
disegni e particolari supplementari delle opere da eseguire. Qualora risulti che le opere e/o le forniture non siano
effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell’arte, la D.L. ordinerà all’Impresa per mezzo di ordini di
servizio per iscritto, i provvedimenti atti e necessari alla eliminazione di tali irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento di eventuali danni alla Stazione Appaltante. L’impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle
disposizioni ed agli ordini impartiti dalla D.L., sia che riguardino il rifiuto che la sostituzione dei materiali.
Art. 31 Personale
ersonale dell'impresa
L’Impresa dovrà comunicare, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico di cantiere e del
Responsabile per l’Impresa della Sicurezza sul luogo del lavoro. Tale persona o tali persone, dovranno essere di
verificata esperienza professionalmente qualificata. Il mandato a tale persona od a tali persone dovrà essere
conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione Committente, che provvede a dare
comunicazione all’ufficio della Direzione dei Lavori. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Pertanto l’Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei
lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente alle
necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma di esecuzione dei lavori. Quando
ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha il diritto
di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore od
al suo rappresentante.
Art. 32 Disciplina e buon ordine nei cantieri
L’Appaltatore è il responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere ed ha l’obbligo di osservare e far
osservare, al proprio personale, tutte le norme di legge e di regolamento. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere
assicura l’orga-nizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal
Direttore Tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’Appaltatore ed eventualmente
coincidente con il rappresentante delegato. Nel caso di appalto affidato ad associazione temporanea di impresa o di
consorzio, l’incarico della direzione del cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave
negligenza. l’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dell’Amministrazione Committente, per la malafede o la frode dei medesimi
nell’impiego dei materiali.
Art. 33 Rappresentanza dell'impresa durante l'esecuzione dei lavori
L'Impresa è tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante sul luogo del lavoro, che può essere anche lo stesso
capocantiere, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti. Rimane,
oltremodo l'obbligo all'Appaltatore di comunicare per scritto alla Direzione dei Lavori, il nominativo del responsabile
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del Cantiere e del responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i
lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale
d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo
le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Art. 34 Responsabilità tecnica dell'appaltatore sui lavori
L’Appaltatore è l’unico responsabile delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto
di tutte le norme di leggi vigenti all’epoca della loro realizzazione. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del
personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere
si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la
responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo delle
opere, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile. Alla Ditta aggiudicataria incombe
anzi l’obbligo di proporre alla Direzione del Cantiere un tecnico laureato o diplomato iscritto nel rispettivo Albo
Professionale. La nomina del tecnico sopraindicato dovrà essere comunicata alla Direzione dei Lavori entro trenta
giorni dalla esecutorietà del contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori.
Qualora prima dell’inizio o durante l’esecuzione dei lavori, il Tecnico in parola, per qualsiasi motivo, intendesse
interrompere il suo rapporto con l’Appaltatore, quest’ultimo dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione Lavori
con almeno quindici giorni di preavviso. In particolare, compete esclusivamente all’Appaltatore ed al Direttore di
cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:
-

le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori di direzione del cantiere;

-

le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze antin-fortunistiche
ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l’incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del
traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e
sottosuolo ed ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto
sull’Appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori, sollevati
ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento od azione legale.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con
ampio mandato. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro
semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento
all'Amministrazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione Lavori e
senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere l'immediato allontanamento del suo rappresentante,
pena la rescissione del contratto.
Art. 35 Durata giornaliera dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 27 del Capitolato Generale l'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il
normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva
comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano
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motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso
oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i
lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile
del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del
maggior onere.
Art. 36 Lavoro notturno e festivo
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini
contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi;
in tal caso l’Appaltatore non potrà richiedere nessuna ulteriore corresponsione.

CAPO IV – TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 Consegna dei lavori ed inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e art. 78 comma 2 del Regolamento (Decreto del
Presidente della Regione del 5 giugno 2003 n. 0165/Pres.) della Legge Regionale 14/2002, non oltre 45 giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 78 e 79 del Regolamento di attuazione alla L.R. 14/2002 e
nell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a
15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la
possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento
dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza
accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa
edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al
proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Analoga trasmissione dovrà essere effettuata all’atto
dell’emissione di ogni singolo Stato d’Avanzamento Lavori con riferimento alla regolarità alla data dello stesso. Le
disposizioni sulla consegna si applicano anche ad eventuali singole consegne frazionate, relative alle singole parti di
lavoro nelle quali questo sia frazionato, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia
limitata all’esecuzione di alcune di esse. La Direzione dei Lavori comunicherà all’Impresa il giorno ed il luogo in cui
dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. Della consegna verrà redatto regolare verbale. Dalla data di inizio dei
lavori previsto in detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal Contratto.
La consegna dei lavori potrà essere effettuata in più tempi. Prima di iniziare i lavori, l’Impresa è obbligata a
controllare la progettazione completa del lavoro intendendosi che essa riceverà in consegna dalla Direzione Lavori i
vertici e le sezioni relative all’andamento planimetrico, profilo ed i capisaldi altimetrici. Qualora le successive
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consegne parziali avvengano con ritardo tale da portare serio contrattempo all'ultimazione dei lavori nei termini
contrattuali rispetto ai tempi fissati nel programma dei lavori ricevuto dalla Direzione dei lavori, la Ditta avrà il diritto
soltanto ad un periodo corrispondente di proroga limitatamente alle sole opere consegnate in ritardo; salvo diverse
pattuizioni fra le parti da sancire nei singoli verbali di consegna.
Art. 38 Riconoscimento a favore dell’appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori
attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai
sensi della Legge Regionale 14/2002 (aggiornamento ed integrazione all’art. 34) ed alla linea guida dell’Anac
attuativa del nuovo Codice Appalti (a titolo: “ Il direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione
e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” titolo III – Attività preliminari del
direttore dei lavori: 7° ed 8° capoverso), nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura
non comunque superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto:
1,00 % per la parte dell’importo fino a € 258.000,00;
0,50 % per l’eccedenza fino a € 1.549.000,00;
0,20 % per la parte eccedente a €. 1.549.000,
Nel caso di appalto integrato, l’Appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo
nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del
progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante. Ove l’istanza dell’Impresa non sia accolta e si procede
tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse
legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione
dei lavori nel periodo di ritardo calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva
consegna dei lavori. Oltre alle somme sopraespresse e richiamate nei precedenti commi, nessun altro compenso od
indennizzo spetta all’Appaltatore.

La richiesta d pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1,

debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma
del 2 capoverso del presente articolo, deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel
verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di
cui all’art. 190 del Regolamento D.P.R. 207/2010.
Art. 39 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
Considerate le necessità derivanti dalla possibilità di usufruire in breve termine delle aree oggetto degli interventi, il
periodo per l’esecuzione delle opere viene fissato in giorni 180 (centottanta
centottanta)
ttanta). Inoltre l’impresa aggiudicataria nel caso
di lavori urgenti, deve dare la massima disponibilità ad eseguire tutti le opere a lei affidate anche nei periodi di ferie,
e nei giorni prefestivi e festivi. Pertanto il tempo utile, per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, è fissato nel
periodo menzionato nel primo capoverso di questo articolo. Tali giorni sono naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per
ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro
lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori. Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto
conto della incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e del
periodo di divieto di eseguire lavori del presente Capitolato e pertanto per tali giorni non possono essere concesse
proroghe o sospensioni per recuperare rallentamenti e soste; tale termine è fissato in giorni 45 (quarantacinque) di
avversità atmosferiche e per i quali, come sopraddetto non potranno essere concesse proroghe al tempo contrattuale
fissato precedentemente nel primo capoverso di questo articolo. Nel calcolo del tempo contrattuale si è inoltre tenuto
conto anche delle ferie contrattuali.
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Art. 40
40 Proroghe
1. Se, per causa ad esso non imputabile, l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 39 può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della
scadenza del termine prevista nel verbale di consegna definitiva dei lavori.
2. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se manchino meno di 30
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 39 comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in
relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta viene presentata al direttore di lavori che la trasmette tempestivamente al Responsabile Unico del
Procedimento, corredata dal proprio parere; se la richiesta viene presentata direttamente al Responsabile Unico del
Procedimento questi acquisisce il parere del Direttore dei Lavori.
4. La proroga viene concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile Unico del Procedimento entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta. Il Responsabile Unico del Procedimento può prescindere dal parere del Direttore
dei Lavori nel caso in cui questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento viene riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni della
Stazione appaltante.
5. La mancata determinazione della Stazione appaltante entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto
della richiesta.
Art. 41
41 Sospensioni e riprese dei lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse). L’appaltatore, qualora per causa
a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata
proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano
prima della scadenza del termine anzidetto e contengano una liberatoria da parte dell'appaltatore di non vantare, per
tali proroghe, maggiori compensi o magisteri. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto
delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad
altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione
appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. La proroga, acquisito il parere della direzione lavori,
è concessa dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla richiesta. La sospensione dei lavori opera
dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata
l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del
procedimento. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei
lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al
responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro dieci
giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. Qualora il predetto
verbale sia stato trasmesso al responsabile del procedimento dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero rechi una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, la sospensione
potrà avere efficacia soltanto dal quinto giorno antecedente la sua presentazione. Per la sospensione suddetta
disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e dal secondo comma del presente articolo, non spetterà
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all’Appaltatore alcun compenso od indennizzo. Per ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel
termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori. Nel caso in cui la sospensione avesse durata più lunga,
l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto ed il rimborso dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del
cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie
all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito
alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 42
42 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Nel caso in cui si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d’arte, la Direzione dei
Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale
sentito l’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione dei lavori deve riportare e contenere:
a) regione, provincia e comune ove si effettuano le opere;
b) oggetto dell’opera;
c) ditta esecutrice dell’opera;
d) estremi del contratto d’appalto principale;
e) importi a base d’asta di cui al progetto principale;
f) importi a base d’asta contrattuali;
g) l’adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
h) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire alla Stazione Appaltante entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato.
Se la Stazione Appaltante. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto ed
accettato.
4. Nel caso in cui l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione, o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dall’art. 78 del regolamento di Attuazione alla Legge Regionale
14/2002 e dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016;.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato alla Stazione Appaltante. o sul
quale si sia formata tacita accettazione.

In assenza di adeguate motivazioni o se le motivazioni non siano

riconosciute adeguate da parte alla Stazione Appaltante, non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi
verbali non hanno efficacia alcuna.
6. Il verbale di sospensione dei lavori ha efficacia dal quinto giorno precedente alla sua presentazione alla Stazione
Appaltante, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Una volta che siano cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori, controfirmato dall’appaltatore e trasmesso alla Stazione Appaltante, è efficace dalla
data della sua redazione.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per
oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è
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pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori
sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
Art. 43
43 Sospensioni ordinate dalla stazione appaltante o dal responsabile unico del procedimento
1. La Stazione Appaltante od il R.U.P., può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessità; l’ordine viene trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.
2. La Stazione Appaltante od il R.U.P. determina, inoltre, il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di
ripresa, che viene immediatamente trasmesso all’appaltatore e al Direttore dei Lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi alla
Stazione Appaltante od il R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
in quanto compatibili.
4. Nel caso in cui la sospensione, o le sospensioni qualora queste siano più di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione Appaltante od il R.U.P. può
opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 44
44 Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato (come riportato nel precedente articolo 40) quale tempo utile per
l’ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una
penale pari allo 0,10 per cento (euro zero e centesimi dieci ogni cento euro) dell’importo contrattuale (art. 15 –
comma 4° del Capitolato Generale d’Appalto relativo alla Legge Regionale n.14 del 31 maggio 2002) ed art. 108
comma 4° del D. Lgs. 50/2016. Tutte le penali di cui al presente articolo, sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo
complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si applicheranno i disposti di cui al successivo
articolo 46 in materia di risoluzione del contratto. La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla
base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di
assistenza devono essere con deduzione dell’importo del conto finale; è ammessa la totale o parziale disapplicazione
della penale, quando si riconosca che in tutto od in parte, il ritardo non sia imputabile all’appaltatore. Sull’istanza di
disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il
Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo ove costituito. Inoltre l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del
contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 45
45 Inadempimento o ritardo nell'esecuzione dei lavori per fatto dell'impresa
Quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode o di grave negligenza o per gravi irregolarità o ritardi nell'esecuzione
dei lavori e contravvenga agli obblighi e condizioni stipulati, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 34 (B.U.R.
S.S. 21/7/2013 n. 7) della Legge Regionale 14/2002 e nel caso previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e delle
linee guida Anac (per quelle emesse)
Art. 46
46 Danni
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
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verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nella esecuzione dell’appalto. L’onere per il
ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di
adeguata copertura assicurativa ai sensi dell’art. 88 del Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 14/2002 e
del D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse). Pertanto In caso di danni
alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve
provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto
danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia al
Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento.
Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando
eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore è limitato
esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
Art. 47
47 Danni di forza maggiore
maggiore
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli
arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i
provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di
materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza
maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. L’insorgere e il cessare degli eventi che
hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall’Appaltatore. I
danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, perché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati
all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 88 comma 2 lettera b) del Regolamento di attuazione alla Legge
Regionale 14/2002 e dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida Anac (per quelle emesse), sempreché i lavori siano stati
misurati ed iscritti al libretto. Sono però a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti a rimuovere il corroso da
invasioni di acque provocate dall'Impresa. Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o
danni che si verificassero durante il corso dei lavori. Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non
saranno considerati come danni di forza maggiore, gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti alle scarpate degli
scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette causati da precipitazioni anche di eccezionale
intensità. L'Impresa dovrà provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a sua cura e spese.
Art. 48
48 Compensi all’appaltatore per danni
danni cagionati da forza maggiore
Ai sensi dell’art. 34 (B.U.R. S.S. 21/7/2013 n. 7) della Legge Regionale 14/2002, dal D.Lgs. 50/2016 e delle linee
guida Anac (per quelle emesse).
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione dei
Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di giorni 5 (cinque) da quello del verificarsi del danno. L’indennizzo per i
danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di
contratto, con l’esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature
di cantiere e di mezzi d’opera.- Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. L’Appaltatore non può sospendere o
rallentare l’esecuzione del lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino
a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d’acqua o di
mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alle misurazione provvisorie fatte
dagli assistenti di cantiere.- Mancando tali misurazioni, l’Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con
idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
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Art 49 Sinistri od infortuni a persone operanti o presenti nel cantiere
Nel caso in cui durante l’esecuzione dei lavori avvengano sinistri od infortuni a persone operanti o presenti nel
cantiere, il Direttore dei Lavori deve compilare apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile
Unico del Procedimento, indicando il fatto e le presumibili cause e dovrà adottare gli opportuni provvedimenti
finalizzati a ridurre, per la Committente, le conseguenze dannose, come disposto dall’art. 87 del Regolamento di
Attuazione alla Legge Regionale 14/2002 e dal D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse).
Art. 50 Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma – impianto di cantiere - programma dei
lavori
Ricevuta la consegna dei lavori e non oltre giorni 30 (trenta) dalla sua data, l'impresa dovrà presentare, per
l'approvazione alla direzione dei lavori, un proprio cronoprogramma
cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare dovrà
essenzialmente comprendere:
1. la descrizione dettagliata delle modalità esecutive delle varie opere, corredata dai disegni di progetto degli
impianti di cantiere, nonché dei mezzi d’opera, delle opere provvisionali e di quanto occorra per l’esecuzione
dei lavori;
2. l’elencazione delle dotazioni di cantiere in macchinari, impianti, mezzi d’opera, installazioni, organizzazione,
alloggiamenti, magazzini, silos, maestranze e direzione di cantiere;
3. il periodo richiesto per l’approntamento del cantiere, completo di installazioni macchinari e servizi;
4. la data entro la quale si prevede l’entrata in regime del cantiere;
5. le date entro le quali l’Impresa si impegna a raggiungere per le singole opere o categoria di lavori,
rispettivamente il terzo ed i due terzi del corrispondente ammontare;
6. le date entro le quali, sempre con rispetto del termine contrattuale generale, l’Impresa si impegna al
completamento delle singole opere o categorie di lavori.
7. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
8. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;
9. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione
appaltante;
10. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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11. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza
e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
Il tutto dovrà essere dettagliato in un programma grafico illustrante l’avanzamento cronologico dei lavori (grafico
Lire/tempo) correlato ad un diagramma a blocchi che indichi per ogni categoria di lavoro le fasi di avanzamento. I
lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante, se previsto, e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1
deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. L’Appaltatore dovrà
provvedere, entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna e/o di inizio dei lavori alla realizzazione dell’impianto di
cantiere. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di non
stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa con gli effetti stabiliti dal penultimo comma dell'articolo
precedente.
Il programma approvato, mentre non vincola la Committente che potrà ordinare modifiche anche in corso di
attuazione, ha valore di impegno contrattuale per l’Impresa che ha l’obbligo di rispettare comunque i termini previsti.
Art. 51 Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase
di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o
espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia
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tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause previste dai precedenti commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe
di cui all’articolo 41 o di sospensione dei lavori di cui agli articoli 42 e 43 per la disapplicazione delle penali di cui
all’articolo 44, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 52.
Art. 52 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo, che risulti imputabile all’appaltatore, nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle
scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi,
determina la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’art. 34 (B.U.R. S.S. 21/7/2013 n. 7) della Legge Regionale 14/2002, dall’art. 108 comma
3 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse).
2. La risoluzione del contratto si verifica dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. In caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 44, è computata sul periodo determinato,
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al precedente comma 2.
4. L'appaltatore deve risarcire i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali
danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei
lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria, compresi i maggiori oneri per protratta sorveglianza da
parte della Direzione Lavori.

CAPO V DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 53
53 Espropri e compenso per occupazioni temporanee
l'Amministrazione Appaltante provvederà a proprie cure e spese agli eventuali espropri. Saranno invece a carico
dell'impresa, le spese relative a tutte le occupazioni temporanee e/o definitive che si rendessero necessarie per
l'impianto dei cantieri, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave, ecc. Resta in proposito
precisato che l'Impresa oltre ad essere tenuta ad eseguire a propria cura e spesa le opere di consolidamento delle
discariche che venissero ritenute necessarie, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi per le sopra
menzionate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione. Il compenso è
fisso ed invariabile per tutti gli oneri di carattere particolare non specificati nei precedenti articoli e riguardanti
segnalazioni diurne e notturne, sondaggi diversi, sbarramenti longitudinali, impianto di cantiere, le occupazioni
temporanee di aree private, i cui indennizzi dovranno essere corrisposti dall'Impresa sollevando l'Amm.ne dagli stessi
e da ogni altro onere anche per danni emergenti e conseguenti, nonché provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti
e precauzioni atte ad assicurare il mantenimento della continuità del traffico locale, anche a mezzo di impianto
semaforico per percorsi alterni, anche su mezza carreggiata, adottando tutte le sicurezze necessarie.
54 Espropriazioni
Art. 54
L’Amministrazione provvederà a proprie cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti relative alle opere
da eseguire. L’Impresa provvederà invece, a sue cure e spese, a tutte le occupazioni temporanee e definitive che si
rendessero necessarie per deviazioni provvisorie, strade di servizio, per l’impianto di cantieri stessi, per discariche di
materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.
Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà, a causa della occupazione dei terreni, che richiedessero un
rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere
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una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal
presente Capitolato.
Art. 55
55 Anticipazione
Facendo riferimento ai disposti di cui all’art. 35 comma 18 D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle
emesse):
-

L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, e' subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

-

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

-

Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla
data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo
contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga
al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

-

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e
sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

Art. 56 Fornitura di materiali all'impresa da parte dell’amministrazione
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di fornire all'Impresa uno o più dei materiali da costruzione da
impiegarsi nei lavori oggetto dell'appalto. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di detta facoltà né farà
esplicita menzione nel testo della lettera di invito alla gara di appalto ed in quella sede preciserà inoltre la qualità dei
materiali che fornirà all'Impresa, nonché le norme e le condizioni secondo le quali verranno effettuate le forniture
degli stessi.
Art. 57 Lavori non previsti negli elenchi prezzi
Per l'esecuzione dei lavori non previsti si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme ai sensi dell’art.
85 del regolamento di attuazione alla L.R. 14/2002, del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle
emesse), oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
Art. 58 Accettazione dei prezzi
prezzi
I prezzi offerti dalla ditta appaltatrice nella lista delle lavorazioni e forniture, anche in considerazione di quanto sopra,
sia per la valutazione dei lavori in economia, che per le opere a corpo, sotto le condizioni tutte del Contratto e del
presente Capitolato Speciale, si intendono remunerativi, per l’impresa, di ogni spesa generale e particolare. I prezzi
medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria
per tutta la durata dell’appalto.
Art. 59 Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute tutte le volte in cui l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dei seguenti
articoli 83, 84 e 85, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto
della ritenuta di cui al successivo comma 3, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un
importo non inferiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila virgola zerozero).
2. Il pagamento della rata di acconto è subordinata all’acquisizione del DURC, come prescritto dalla Circolare
dell’I.N.A.I.L. n. 7 del 05 febbraio 2008 e successive sentenze dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici n. 31 del
11 marzo 2009).
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3. A garanzia della piena osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto
progressivo dei lavori viene operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni previste dal precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige la
contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: "lavori eseguiti a tutto il
…………………" con l’indicazione della data di chiusura.
5. Entro 45 giorni dall’emissione del SAL la Stazione appaltante emette il conseguente certificato di pagamento, il
quale deve esplicitamente contenere il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con
l’indicazione della data di emissione.
L’emissione del certificato di pagamento sarà a cura del Responsabile Unico del Procedimento. L’importo riportato
nel certificato di pagamento sarà riconosciuto integralmente senza alcun arrotondamento dell’importo della rata
ricavata.
6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, emettendo
l’apposito mandato e provvedendo alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di
regolare fattura fiscale.
7. Se i lavori restano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e
comunque a lui non imputabili, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di
avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
8. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento la Stazione appaltante da apposita comunicazione scritta, con
avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
9. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari al 90% (novanta per
cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello
minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale. Non
può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di
pagamento già emessi sia inferiore al 5 % dell’importo contrattuale medesimo.
L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 68.
Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente
adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati e comprendente gli oneri per la sicurezza.
9. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e
dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata
all’acquisizione del DURC, dell’impresa e degli eventuali subappaltatori da parte della Committente.
Art. 60 Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori viene redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso alla Stazione Appaltante; col conto finale
viene accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta dalla Stazione appaltante, entro il
termine perentorio di 15 (quindici) giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente
accettato.
La Stazione Appaltante formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, insieme alle ritenute di cui all’articolo 61 – 3° comma, nulla ostando, viene pagata entro 90 giorni
dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
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4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita
garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 102, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
5. In base alle previsioni di cui all’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fidejussoria di cui al
comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del
certificato di collaudo provvisorio;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6.. Il pagamento della rata di acconto è subordinata all’acquisizione del DURC, come prescritto dalla Circolare
dell’I.N.A.I.L. n. 7 del 05 febbraio 2008 e successive sentenze dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici n. 31 del
11 marzo 2009)
7. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché vengano denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione acquisti carattere definitivo.
8. L’appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, ed improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.
9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al presente articolo.
Art. 61
61 Documentazione da acquisire per disporre i pagamenti delle rate di acconto e di saldo
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori il titolo di pagamento deve
essere corredato dagli estremi del DURC;
b) agli adempimenti di cui all’art. 118 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso
articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’acquisizione di idonea documentazione che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni
al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo
una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
Art. 62
62 Tracciabilità dei pagamenti
1. Della delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 2.5 dell’ANAC, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
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correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo
di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione,
transazione, il CIG e il CUP dell’intervento.
dell’intervento
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di
declaratoria.
Art. 63 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato
di pagamento ai sensi dell’articolo 61 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante
per la liquidazione non sono dovuti interessi. Decorso il termine suddetto senza che sia emesso il certificato di
pagamento, all’appaltatore sono dovuti gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse).
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2. Per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore
dell’appaltatore non sono dovuti interessi. Decorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al
pagamento, all’appaltatore sono dovuti gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse).
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse).
Art. 64 Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Nel caso in cui il pagamento della rata di saldo sia effettuato in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60
giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 65 Riserve dell'impresa
Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata nei termini e modi prescritti ai sensi dalla Legge Regionale
14/2002 e dal D.Lgs. 50/2016 di cui agli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010 e delle linee guida Anac (per quelle
emesse). La Ditta, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo predetto resta tuttavia tenuta
ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione
delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità
dei lavori, ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Amministrazione.
Art. 66 Certificato di ultimazione dei lavori
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore informerà per iscritto la Direzione dei Lavori che previo
adeguato preavviso, procederà entro giorni 15 (quindici) dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente
eseguite, l’apposito verbale. Se dalla visita di accertamento le opere eseguite risultassero complete e perfette, verrà
redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori ed i termini stabiliti per il conto finale e di collaudo decorreranno
dalla data della comunicazione scritta di fine lavori inoltrata dall’Appaltatore alla Direzione dei Lavori. Qualora
emerga la necessità di completare, rifare o migliorare qualche opera, l’Impresa dovrà eseguire i lavori necessari e,
solamente dopo la constatazione dell’avvenuta realizzazione perfetta di dette opere, si potrà redigere il certificato di
cui sopra. Il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori si intenderà rispettato quando, entro la data prescritta,
saranno state completate tutte le opere comprese nell’appalto.
Accertata l’avvenuta ultimazione, sarà rilasciato regolare verbale di Certificazione dell’Ultimazione dei Lavori.
L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente
fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi e
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disposti dell’art. 113 del regolamento di attuazione alla Legge Regionale 14/2002, del D.Lgs. 50/2016 dì cui all’art.
199 del D.P.R. 207/2010 e delle linee guida Anac (per quelle emesse.) La risoluzione del contratto trova
applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e
in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 44,, è
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo
dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma
precedente. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.
Art. 67 Conto finale, collaudo provvisorio e definitivo
definitivo
Lo stato finale dei lavori con il quale verrà riconosciuto all’Appaltatore il prezzo a corpo e delle prestazioni, dovrà
essere compilato entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo sarà
emesso, ai sensi dell’art. 114 del regolamento di attuazione alla Legge Regionale 14/2002, del D.Lgs. 50/2016 dì
cui all’art. 200 del D.P.R. 207/2010 e delle linee guida Anac (per quelle emesse), salvo che il collaudatore sia
impossibilitato alla verifica, controllo e stesura del collaudo a causa del mancato ricevimento dei relativi documenti,
allegati al collaudo, che dovrà ricevere dalla Committente.

L’onorario per il collaudatore è a carico

dell’Amministrazione. Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimazione, resta in facoltà dell'Appaltante di disporre
il funzionamento parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite, senza che l'assuntore possa opporsi o vantare
diritti o pretese di sorta. In tal caso l'Appaltante disporrà di un collaudo tecnico provvisorio allo scopo di riconoscere
se le opere siano state eseguite con le regole dell'arte e secondo le prescrizioni tecniche del contratto, e se sia
possibile e quanto di farne uso. Tale collaudo provvisorio sarà fatto constatare da un processo verbale da compilarsi
in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso di lavori d'importo fino a € 516.456,90, il certificato di collaudo è
sostituito da quello di regolare esecuzione, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori. Per i lavori d'importo
superiore, ma eccedente € 1.000.000,00, è in facoltà della Stazione Appaltante di sostituire il certificato di collaudo
con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regalare esecuzione è comunque emesso non oltre 3 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori (ai sensi della Legge Regionale 14/2002 e del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac
(per quelle emesse)) . Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro 2 (due)
mesi dalla scadenza dei termini premessi e salvo che ciò non dipende da fatto imputabile all'Impresa, l'Appaltatore,
ferme restando l'eventuale responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della
somma costituita per la cauzione definitiva, delle somme ritenute ai sensi dell'art. 48, primo comma, del R.D.
23/05/1924 n. 927, modificato dall'art. 22 della Legge 03/01/1978, n. 1 e di tutte quelle consimili trattenute a
titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie. Con l'approvazione del collaudo
provvisorio, si procederà alla corresponsione all'Impresa, nei modi e termini di cui al precedente articolo 19, del saldo
risultante dalla relativa liquidazione ed alla restituzione della cauzione. In ogni caso, i collaudi, anche se favorevoli,
non esonerano l'Impresa dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.
Art. 68 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori e ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
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Art. 69 Mantenimento del transito lungo le strade durante l’esecuzione dei lavori e misure di sicurezza conseguenti
agli stessi
Nel corso dell'esecuzione dei lavori di qualsiasi specie inerenti all'Appalto sarà costantemente assicurato il transito
delle persone e dei veicoli degli abitanti della zona come pure sarà necessario mantenere l'accesso alle strade
laterali ai fondi ed alle abitazioni. L'impresa è pertanto responsabile della sicurezza del transito sia diurno che
notturno e dovrà quindi adottare tutte le opportune cautele relative, come segnali guardina, cavalletti, illuminazione
di notte nei tratti più pericolosi, opere di protezione provvisoria per evitare inconvenienti al pubblico transito. Tali
provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'impresa ritenendoli impliciti nella esecuzione dei
lavori, oggetto dell'appalto stesso, ritenendo che ogni responsabilità civile e penale nei riguardi della sicurezza del
transito gravi sull'impresa, mentre l'Amministrazione appaltante ed il personale di direzione e sorveglianza dei lavori
ne restano interamente sollevati. Per quanto riguardai tipi di segnaletica da adottare si richiama espressamente
quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. L'impresa non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di
contratto per gli oneri di cui sopra in quanto già previsti nella formazione degli stessi.
Art. 70 Presa in consegna dei lavori ultimati
a. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, il tutto o in parte, le opere appaltate anche subito dopo
l’ultimazione dei lavori.
b. Se la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui al comma precedente, che dovrà essere comunicata
all’Appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare alcun
compenso.
c. Egli può però richiedere che venga redatto apposito verbale relativo allo stato delle opere, al fine di essere
garantito dei possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
d. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell’appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.
e. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere, dopo l’ultimazione dei
lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti
dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 71 Manutenzione delle opere sino al collaudo ed uso delle stesse prima del collaudo
Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo provvisorio delle opere dall’art. 144 comma 3 del
regolamento di attuazione alla Legge Regionale 14/2002, dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida Anac
(per quelle emesse)), la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'impresa la quale anche in
presenza del traffico esistente sulla strada, già in fase di esercizio, la eseguirà senza portare in alcun modo
turbamento medesimo e comunque con il rispetto delle norme di Legge a tutela della circolazione e della incolumità
pubblica restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale. L'Impresa pertanto sarà tenuta
all'osservanza, oltre che delle disposizioni di Legge, anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Direzione dei
Lavori, senza che, per gli oneri che ne potessero derivare, abbia nulla a pretendere. Per tutto il periodo corrente fra
l'esecuzione ed il collaudo provvisorio, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile,
l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo carico esclusivo le sostituzioni ed i
ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la

manutenzione dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, l'Impresa stessa, di volta in
volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della
Direzione dei Lavori. Ove per l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, con invito scritto,
si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa medesima. Dopo l’ultimazione dei lavori (anche
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frazionata), accertata mediante certificato e nelle more dell’esecuzione delle operazioni di collaudazione tecnico amministrative, l’Amministrazione appaltante avrà facoltà di richiedere all’Impresa la consegna delle opere già
completate, previa compilazione di adatto verbale in cui venga dato atto delle condizioni delle stesse e venga chiarito
che la Ditta rimane responsabile dell’eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali
impiegati ed in generale delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal Collaudatore all’atto delle
visita di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati dall’uso o da cattiva conduzione da parte
dell’Amministrazione.
Art. 72 Manutenzione
anutenzione gratuita
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato
speciale (dall’art. 144 comma 3 del regolamento di attuazione alla Legge Regionale 14/2002, dall’art. 102 del
D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida Anac – già emesse.
Art. 73 Revisione prezzi
1. Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, qualora il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per
cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta
con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10
per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
• le somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non
inferiore per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
• eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;
• somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
• somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti
nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto
ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti,
accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui
al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato
emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del
procedimento in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori
si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo
dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
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precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi.
Art. 74
74 Misurazione e valutazione dei lavori
1. Per tutte le opere comprese nell'appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure
geometriche e di peso a seconda di quanto specificato sotto e in elenco prezzi quale unità di misura, escluso
ogni altro metodo. Particolarmente e in aggiunta a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta inteso
quanto segue.
a) i lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate
dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel
caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella
contabilizzazione.
b) in nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell’Impresa;
c) le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall’Impresa;
d) quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni delle
lavorazioni eseguite, l’Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.
Art. 75
75 Valutazione dei costi per la sicurezza

1. Nella valutazione dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1 allegato XV del D. Lgs. 81/2008, vanno
stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi per:
a) gli apprestamenti previsti nel PSC (Piano di sicurezza e Coordinamento);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel
PSC per lavorazioni interferenti;
c) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti
di evacuazione dei fumi, laddove il tipo di lavorazioni preveda la presenza di tali rischi;
d) i mezzi e i servizi di protezione collettiva;
e) le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva.
2. Il compenso relativo agli Oneri per la Sicurezza verrà corrisposto per acconti, proporzionalmente allo stato
d’avanzamento dei lavori.
Art. 76
76 Valutazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è
effettuata con le modalità previste dal Regolamento generale e/o linee guida emesse dall’ANAC, come
segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1,
senza applicazione di alcun ribasso.
37

Art. 77 Cessione del contratto e cessione dei crediti
É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. É ammessa la cessione
dei crediti, ai sensi del combinato disposto dall’ art. 34, L.R. 31 maggio 2002 n. 14 –B.U.R. S.S. 21 luglio 2003 n.7
dalla Legge Regionale 14/2002, art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle
emesse), a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito
Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del
procedimento.
Art. 78 Premio di accelerazione
Facendo riferimento a quanto riportato dall’art. 145 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida Anac (per
quelle emesse), in casi particolari che rendano apprezzabile l’interesse a che l’ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, il contratto può prevedere che all’esecutore sia riconosciuto un
premio per ogni girono di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti dal capitolato speciale d’appalto
e dal contratto d’appalto, per il calcolo della penale, di cui al precedente art. 4.8, mediante l’utilizzo delle somme
impreviste indicate nel quadro economico di spesa dell’intervento, sempre che l’esecuzione dell’appalto sia conforme
alle obbligazioni assunte.
Art. 79 Clausola antianti-pizzo
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rescindere il contratto in danno dell’impresa aggiudicataria qualora
venisse debitamente accertato che la stessa per eseguire i lavori paga il pizzo alla criminalità comune od organizzata.
Art. 80
80 Normativa antimafia
L’affidamento dell’appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto è subordinato al rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a quella
contenuta nella Legge 31 maggio 1965, n. 575 e nella Legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed
integrazioni. La stipulazione del contratto d’appalto è sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei
controlli previsti dalle predette disposizioni normative.
Art. 81
136/2010
0 “Piano straordinario contro le mafie”
81 Osservanza della normativa di cui alla Legge 136/201
1. I pagamenti dovuti all’Impresa appaltatrice saranno subordinati all’osservanza da parte della medesima dei
disposti della Legge 13/08/2010 n. 136 “PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE” .
2. In particolare, rimane inteso che la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
3. Qualora la ditta appaltatrice effettui transazioni senza avvalersi delle banche o della Società Poste Italiane
S.p.a., il contratto d’appalto inerente l’opera cui è riferito il presente Capitolato Speciale si risolve di diritto, ai
sensi del comma 8 dell’art. 3 di cui alla Legge 136/2010.
Art. 82 Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)
I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'importo sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa
non dovrà tenere conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà
versata all'Impresa dall'Ente Appaltante come previsto dalle vigenti norme di legge.
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CAPO VI – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 83 Lavori a corpo (art. 3 comma ddddd) del D. Lgs. 50/2016)
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto
l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. I costi per la sicurezza, di cui al seguente articolo 77, per la parte a corpo sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara secondo la percentuale stabilita,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito
Art. 84 Lavori in economia
economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’art. 35 D. Lgs. 50/2016.
2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Art. 85 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie’ d’opera
Non sono contabilizzabili nei relativi S.A.L. i manufatti ed i materiali depositati a piè d'opera in cantiere, che non siano
accettati preliminarmente dalla Direzione dei Lavori (l’accettazione dovrà avvenire per iscritto e riportata nel relativo
Giornale dei Lavori).
La contabilizzazione dei materiali a pie’ d’opera, nei registri contabili, non può essere superiore del 50% del prezzo
stesso dell’intervento compiuto (art. 180 comma 4 del D.P.R. 207/2010).
Se la Direzione dei Lavori accetta i materiali di porsi a pie’ d’opera sarà tale intervento sarà contabilizzato in base ai
disposti di cui all’ art. 34,(art. 28 comma 2) L.R. 31 maggio 2002 n. 14 – B.U.R. S.S. 21 luglio 2003 n.7 dalla Legge
Regionale 14/2002, D.Lgs. 50/2016 di cui all’art. 180 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e delle linee guida Anac (per
quelle emesse).
Art. 86

Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a corpo e delle somministrazioni per opere in economia -

invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a corpo e
le somministrazioni comprendono:
a) Per i materiali
Ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi. ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti
all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada.
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b) Per gli operai e mezzi d’opera
Ogni compenso e spesa per gli stessi, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di
ogni specie, beneficio, ecc.; ogni spesa ed onere per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere atti
all’uopo, nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa di illuminazione del cantiere e quanto previsto
nell’articolo relativo agli oneri dell’Appalto.
c) Per i noli
Ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti al loro uso, accessori, ecc. tutto come
sopra.
d) Per i lavori a corpo
Tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione od
impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi d’opera
provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, spese per il trasporto dei materiali
in sole discariche autorizzate che verranno tempestivamente segnalate alla Direzione Lavori, l’indennità di
deposito a discarica e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso per gli oneri tutti che l’Impresa dovrà sostenere a tale scopo.
I prezzi medesimi sopraindicati, nonché i prezzi e i compensi a corpo, diminuiti del ribasso offerto sotto le
condizioni tutte del contratto del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a
calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili.
Art. 87 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi degli articoli dal 93 al 97 del presente capitolato.
Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione
di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui ai sensi dell’art. 149 comma 1 del D.
Lgs. 50/2016 e schema linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti.

CAPO VII – CAUZIONI E GARANZIE
Art. 88 Cauzione provvisoria
(ai sensi dell’art. 30 comma 1 della L.R. 14/2002, art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per
quelle emesse):
L’offerta, da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, dovrà essere corredata da una cauzione
provvisoria pari al 2 % (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, prestata mediante cauzione
costituita con le forme previste ai sensi dell’art. 30 comma 1 della L.R. 14/2002, dall’art. 93 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse), ovvero mediante fidejussione bancaria od assicurativa, a
copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari, ad eccezione del 2° in
graduatoria, la cauzione provvisoria verrà svincolata mediante comunicazione dell’esito di aggiudicazione definitiva,
nei termini di legge (cd. “direttiva ricorsi”). Al 2° classificato la cauzione provvisoria verrà svincolata mediante
comunicazione dell’esito di intervenuta stipula di contratto, nei termini di legge (cd. “direttiva ricorsi”).
La garanzia dovrà espressamente prevedere:
1. l’espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957 c. 2 del Codice civile e sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione
Comunale;
2. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’offerta sarà altresì corredata dall’impegno di un Fidejus40

sore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 in caso di
aggiudicazione.
Art.89
Art.89 Cauzione definitiva
(ai sensi dell’art. 30 comma 2, della L.R. 14/2002, art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac
(per quelle emesse):
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Resta inoltre convenuto che anche nulla-osta da parte
dell’Ente Appaltante alla restituzione della cauzione, questa resterà in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti
dei creditori per il titolo di cui all’art. 123 del D.P.R. 207/2010, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all’Appaltatore
non sia, a giudizio dell’Ente appaltante, sufficiente allo scopo.La mancata costituzione delle garanzia determina:
- la revoca dell’aggiudicazione;
- l’incameramento della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta;
- l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria.
La cauzione può essere prestata, mediante fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito di cui all’art. 5 del
R.D.L. 12.03.1936 n. 375 e successive modifiche ed integrazioni; oppure ancora da polizza assicurativa rilasciata da
impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi
sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13.02.1959 n. 449 e successive modificazioni. La
fidejussione dovrà espressamente contenere la clausola di rinunzia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale; dovrà inoltre espressamente prevedere che le somme garantit0e siano esigibili a semplice ed
insindacabile richiesta da parte della Committente, senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi
natura e genere o che vengano richieste prove e documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo
all’escussione stessa. Per le società cooperative di lavoro e loro consorzi la cauzione definitiva sarà stabilita in
conformità alla disposizioni vigenti. Ai sensi dell’art.103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Appaltatore sarà obbligato
a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento sarà di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determinerà
la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che
aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia coprirà gli oneri per il mancato o
inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione. La garanzia fidejussoria potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria od
assicurativa senza che per ciò si faccia luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione e dovrà prevedere le
seguenti clausole: l’espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sua
operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale. La cauzione definitiva sarà
svincolata con le modalità di cui all’art. 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 senza che per tale restituzione sia il
medesimo esonerato da quelle responsabilità cui è vincolato in forza di legge. La cauzione definitiva potrà restare
vincolata in tutto o in parte a garanzia dei diritti dei creditori a norma di legge.
Art. 90 Garanzie e coperture assicurative
Ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale 14/2002 e dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per
quelle emesse), l’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei
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lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La somma assicurata e il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sono i seguenti:
a) danni ad opere ed impianti, anche preesistenti: importo di contratto;
b) danni a terzi: € 500.000,00
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente
il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
In alternativa può essere presentata una polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma « Contractors All Risks»
(C.A.R.), alle condizioni previste dal bando di gara.
Art. 91 Riduzione delle garanzie
L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 90 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, purché riferiti univocamente alla
tipologia di lavori della categoria prevalente.
L'importo della garanzia fideiussoria o cauzione definitiva di cui all’articolo 91 è ridotto al 50 per cento per
l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
La riduzione non si applica se la qualità è un requisito per la partecipazione. In caso di associazione temporanea di
concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle
dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria e da un numero di imprese
mandanti per le quali la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria
per la qualificazione dell’impresa singola.
Art. 92 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
dell’impresa
L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza assicurativa di cui all’art. 30 – comma 4° della Legge Regionale
14/2002 e art. 158 – comma 3° - del Regolamento di Attuazione alla Legge Regionale 14/2002 per una somma
assicurata massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sono i seguenti:
•

danni ad opere ed impianti, anche preesistenti: importo di contratto: € 100.000,00;

•

danni a terzi: € 500.000,00.

o come definito dal relativo bando di gara e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti
e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o
da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a
persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
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c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori
per la sicurezza, i collaudatori.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa sarà
sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni
in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il contraente trasmetterà alla stazione
Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso
o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Esecutore non comporterà l’inefficacia
della garanzia. Prima dell’atto della stipulazione dovrà essere presentata la ricevuta della cauzione definitiva. Nel
contratto sarà dato atto che l’Impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente
Capitolato Speciale. In nessun caso si procederà alla stipula del contratto se il Responsabile del procedimento e
l’Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere
delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 93 Variazione delle opere progettate
Nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida Anac (per quelle emesse) qualora fosse
necessario richiedere all’Appaltatore la diminuzione o l’aumento o la variazione dei lavori da eseguire, si procederà
alla valutazione delle modifiche del prezzo di appalto mediante la redazione di nuovi prezzi concordati
preventivamente con il D.L. approvati dall’Appaltante e soggetti al medesimo ribasso d’asta offerto dall’Appaltatore
per i lavori oggetto del contratto. L’Appaltatore sarà vincolato all’accettazione delle eventuali varianti che l’Appaltante
o il Direttore dei Lavori ritenessero necessario ed opportuno richiedere nei casi ammessi; l’importo delle opere potrà
variare quindi ad un quinto in più od in meno dell’importo di contratto, senza che ciò dia titolo all’Appaltatore per
richiedere maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
Art. 94 Variazione al progetto appaltato
Ai sensi dell’art. 34, L.R. 31 maggio 2002 n. 14 – B.U.R. S.S. 21 luglio 2003 n.7, dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e
delle linee guida Anac (per quelle emesse), nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa
esclusiva dell’Appaltatore.- La violazione del divieto, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento,
comporta l’obbligo dell’Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in
nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Per le sole ipotesi previste dalle
norme precedentemente richiamate, la Stazione Appaltante durante l’esecuzione dell’Appalto può ordinare una
variazione dei lavori fino alla concorrenze di un quinto dell’importo dell’appalto, e l’Appaltatore è tenuto ad eseguire i
variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad
eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante, nei casi previsti dal precedente capoverso, superi il
limite di un quinto dell’importo dell’appalto, il Responsabile del Procedimento né da comunicazione all’Appaltatore
che, nel termine di dieci giorni dal ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei
lavori ed a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la Stazione
Appaltante deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta
alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato (quarantacinque giorni), si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.
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Art. 95 Variazioni al progetto ed al corrispettivo
1. Se la stazione appaltante richiede ed ordina modifiche o varianti in corso d’opera, per il tramite della Direzione dei
Lavori, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina ai sensi dell’art. 29 dell’art. 34 della L.R. 31
maggio 2002 n. 14 –B.U.R. S.S. 21 luglio 2003 n.7, dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per
quelle emesse), esse verranno concordate ed in seguito liquidate sulla base di una nuova perizia, che verrà
eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
Art. 96 Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Nel caso in cui, in conseguenza del manifestarsi di errori od omissioni che risultino imputabili alle carenze del
progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano, in tutto o in parte, pregiudicare la realizzazione
dell'opera o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quindici percento (art. 106, comma 2,
lettera b) d.lgs. n. 50/2016 dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale viene invitato l'appaltatore originario.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, dalla risoluzione del contratto consegue il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante. Ai fini del presente articolo devono intendersi per errore od omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 97 Varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore
Ad eccezione degli appalti affidati a seguito di Appalto-Concorso, l’Impresa Appaltatrice, durante il corso dei lavori può
proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo
originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione
dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche
tecniche di valutazione, quali ad esempio l’analisi del valore. La proposta dell’Appaltatore, redatta in forma di perizia
tecnica, corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei Lavori che entro dieci
giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento
entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in
caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le proposte dell’Appaltatore devono essere predisposte
e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell’esecuzione dei lavori così come stabilita
nel relativo programma.
Art. 98 Diminuzione dei lavori
Indipendentemente dalle ipotesi dell’art. 30 dell’art. 34 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 –B.U.R. S.S. 21 luglio 2003
n.7, dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse), la Stazione Appaltante può
sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di
indennizzo.

L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata

all’Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quinto dell’importo contrattuale.
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CAPO IX – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art.99
Art.99 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: norme di sicurezza generali
1. I lavori oggetto dell'appalto devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo ed in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se non ottempera adeguatamente e scrupolosamente a tutte le
disposizioni contenute nel presente articolo.
5. Inoltre dovranno essere rispondenti ai dettami impartiti dall’art. 156 della Legge Regionale n. 17 del 21 ottobre
2010 che prevede l’aggiunta dei commi 2 bis e 2 ter, menzionanti quanto segue:
2 bis. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle misure di protezione per
ciascun cantiere, compresa la predisposizione DUVRI, ove richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non
forfetaria.
2 ter. La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono controllare l'esatta applicazione
delle misure del piano di sicurezza, effettuando la contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione
del DUVRI, ove richiesto.
Art.10
Art.100
100 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: sicurezza sul luogo di lavoro
1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonchè una dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
Lgs. n. 81 del 09.04.2008, all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 101
101 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: piano di sicurezza e di coordinamento
Il piano di sicurezza e di coordinamento, in base al D. Lgs. del 09.04.2008 n. 81, viene redatto dal Coordinatore per
la progettazione nominato dalla Stazione Appaltante. L’impresa appaltatrice e i lavoratori autonomi sono tenuti ad
attuare quanto previsto nel piano, redatto in conformità dell’art. 100 del D. Lgs. 81/2008. Copia del piano di
sicurezza e di coordinamento è messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 gg. prima
dell’inizio dei lavori, nonché in fase di gara tra la documentazione progettuale. L’impresa aggiudicatrice potrà
presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi offerti.
Prima dell’inizio dei lavori il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, tramite la Stazione Appaltante, convocherà una
riunione presso gli Uffici della Committente a cui dovranno obbligatoriamente partecipare le seguenti figure:
- Il responsabile dell’opera per la Committente;
- Il titolare dell’Impresa appaltatrice dei lavori o suo rappresentante avente titolo;
- Il Direttore Tecnico dell’Impresa appaltatrice dei lavori o il preposto alla sicurezza;
- Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 dell’Impresa
appaltatrice dei lavori;
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- Il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori o suo rappresentante avente titolo;
L’oggetto della riunione sarà quello di rendere edotti e sottoporre all’esame tutti i partecipanti il piano di sicurezza e
di coordinamento ed eventuali proposte modificative presentate dall’Impresa appaltatrice. A tutti i partecipanti
saranno resi tutti i necessari chiarimenti sui contenuti del piano sopraccitato. In questa riunione saranno forniti i
nominativi: del Direttore tecnico o del Preposto alla sicurezza che seguirà il cantiere (quest’ultimo sarà l’unico
referente per il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori), delle maestranze con le relative specializzazioni ed inoltre
dovrà essere prodotto il libretto degli infortuni nonché la valutazione dei rischi. Nella riunione stessa dovranno essere
esposti tutti i dati necessari per la compilazione della notifica preliminare, la quale dovrà essere esposta in maniera
visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’Organo di vigilanza. Della presente riunione verrà redatto
apposito verbale controfirmato da tutte le parti partecipanti e potrà costituire assolvimento degli obblighi previsti dal
D.Lgs. 81/2008. Successivamente all’inizio dei lavori verrà convocata dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
una riunione presso il cantiere con il Direttore Tecnico dell’Impresa appaltatrice dei lavori o il preposto alla sicurezza,
il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 dell’Impresa appaltatrice dei lavori, le maestranze che opereranno nel cantiere al fine di rendere quest’ultimi edotti di tutti i rischi e
pericoli che possono essere presenti nel cantiere e prevedere tutte le norme di prevenzione necessarie. Nella
riunione stessa il Direttore Tecnico dell’Impresa appaltatrice dei lavori o il preposto alla sicurezza dovrà rendere noti
quali sono i dispositivi di sicurezza collettivi e individuali messi a disposizione delle maestranze. Della presente
riunione verrà redatto apposito verbale controfirmato da tutte le parti partecipanti. Si precisa che la sopraindicata
riunione non sostituisce gli obblighi del titolare dell’Impresa Appaltatrice derivanti la formazione e informazione dei
lavoratori previsti dal D. Lgs n.81/2008, nonché l’organizzazione dell’apposito servizio di pronto soccorso,
antincendio, ed evacuazione dei lavoratori come previsto dal D. Lgs. 81/2008. Spetta al Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori i compiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 quali la promozione del coordinamento fra più imprese o
lavoratori autonomi, mentre spetta al Direttore tecnico o del Preposto alla sicurezza dell’Impresa Appaltatrice la
gestione di tale coordinamento, a quest’ultimo dovranno essere messi a disposizioni i documenti relativi alla
valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008. L’Impresa appaltatrice è obbligata ad informare tempestivamente la
Stazione Appaltante ed il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con lettera raccomandata, di eventuali sostituzioni
o cambi di figure operanti all’interno del cantiere nonché di eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi di parti di
lavorazioni. Quest’ultimi sono pariteticamente obbligati alle osservanze di quanto disposto dal piano di sicurezza e di
coordinamento e al rispetto degli obblighi derivanti come previsto dal richiamato D. Lgs. 81/2008. Il Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 potrà proporre alla
Committenza la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto d’appalto. In quest’ultimo caso nell’eventualità di reiterate gravi inosservanze, la cui
violazione è punita con la sanzione dell’arresto fino a sei mesi, la risoluzione del contratto d’appalto sarà comunque
obbligatoria come previsto dal D. Lgs. 81/2008. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori potrà pure sospendere in
caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni, senza che l’Impresa Appaltatrice possa muovere nessun
tipo di riserve, tale sospensione si protrarrà fino alla comunicazione scritta e alla verifica degli avvenuti adeguamenti
effettuati dall’Impresa Appaltatrice da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Con la firma del contratto
d’appalto l’Impresa Appaltatrice si impegna all’accettazione in toto di tutte le norme relative al piano di sicurezza, in
particolare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, nonché di tutte le norme riguardanti la sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro.
Art. 102
102 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. Qualora entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri cinque giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.
Art.10
Art.103
103 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2,
lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e del
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28
e 29 del citato Decreto Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016) l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 1.9.1, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore, ed a trasmetterli al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio dei lavori da parte dei subappaltatori.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.
Art. 104 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore, deve depositare, presso la stazione appaltante, i seguenti documenti:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume
ogni onere e obbligo;
c) un piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c),
costituiscono parte integrante del presente contratto d'appalto.
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3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti
relativi alla documentazione di cui al comma 1, ogni qualvolta si verifichino cambiamenti delle condizioni del cantiere
oppure dei processi lavorativi utilizzati.
4. Le violazioni dei piani da parte dell'appaltatore, gravi o ripetute, previa la sua formale costituzione in mora, sono
causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 105
105 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro:
lavoro: osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Lgs. n. 81 del
09.04.2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto Lgs. n. 81 del 09.04.2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, l'impresa esecutrice deve comunicare tempestivamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario deve curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese tale obbligo ricade
sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
Art. 106
106

Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: computo metrico estimativo dei costi della

sicurezza
sicurezza
Per i lavori che richiedono la redazione del “piano di sicurezza e di coordinamento” (ossia nei casi 1 e 2 del prospetto
sottostante), essi devono essere inseriti in tale piano, a cura del coordinatore per la progettazione; negli altri casi
devono essere inseriti nel “piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento”. Per quanto
attiene i casi dei punti 3 e 5 del prospetto sottostante, si passa dalla condizione in cui i costi della sicurezza devono
essere inseriti nel “piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento”, a quella in cui i costi
della sicurezza devono essere inseriti nel “piano di sicurezza e di coordinamento” che, di fatto, annulla e sostituisce il
piano di sicurezza sostitutivo; è evidente che questa seconda determinazione dei costi della sicurezza è giustificata
dal fatto che essi potrebbero risultare diversi dai precedenti, in quanto definiti in momenti diversi della realizzazione
dell’opera. Pertanto i responsabili della determinazione dei costi della sicurezza differiscono a seconda del caso
(vedasi prospetto sottostante):
 Cantieri dei punti 1 e 2: determinazione dei costi a cura del CSP in fase di redazione del PSC;
 Cantieri dei punti 3, 4, 5, 6: determinazione dei costi a cura della Stazione Appaltante (progettista dell’opera o
Responsabile Unico del Procedimento - RUP) preliminarmente all’indizione della gara di appalto. Esplicitazione dei
costi da parte della/e impresa/e appaltatrice/i nel rispettivo Piano di Sicurezza Sostitutivo;
 Cantieri dei punti 3 e 5: a seguito della necessità della redazione del PSC, il coordinatore per la sicurezza redige il
documento suddetto e procede al calcolo dei costi. I costi possono differire in più o in meno a seconda del caso
(introduzione di nuove lavorazioni, originariamente non previste, oppure parte delle lavorazioni già realizzate).
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Evidentemente il RUP deve conservare evidenza della modalità di individuazione del costo della sicurezza, sia ai fini
della giustificazione all’amministrazione dell’ammontare dei costi stessi, che della evidenziazione dell’impostazione
in sicurezza della progettazione ed organizzazione della realizzazione dell’opera.
Nulla vieta, che il RUP consegni all’appaltatore copia di tale documento, al fine di coordinare la propria previsione
dell’impostazione ed effettuazione delle lavorazioni con quelle definite successivamente dall’impresa. Riteniamo anzi
che la consegna di tale documentazione sia opportuna. In caso di variante in corso d’opera, prodotta ai sensi dell’art.
132 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006, è espressamente previsto nel D.P.R. 222, art. 7 comma 5, che la variante deve
essere compresa in una revisione del PSC, che contempli anche la determinazione dei relativi costi della sicurezza.
Il D.P.R. 222, all’art. 7, comma 5, disciplina la modalità di redazione delle varianti progettuali (quindi non le varianti al
piano di sicurezza e coordinamento, ma quelle introdotte nelle opere da realizzare). In esso si dispone
espressamente che anche nel caso di varianti in corso d’opera è necessario stimare i costi della sicurezza, adottando
i medesimi criteri che si applicano nella fase di progettazione dei lavori od opere. Pertanto nel caso di varianti le
relative perizie, ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010, dovranno essere corredate anche del PSC ed a questi fini
il RUP dovrà farsi carico del rispetto degli adempimenti normativi, non ultimo quello relativo all’individuazione del
costo della sicurezza compreso nell’importo di perizia, costo da non assoggettare a ribasso. La determinazione n.
4/2006 stabilisce che la variante in corso d’opera può essere redatta anche per adeguare un PSC carente o per
assestarne la contabilità, e cita a giustificazione il nuovo Codice Appalti. In taluni casi, invece, la variazione
progettuale in corso d’opera è generata proprio dalla necessità di migliorare il PSC rispetto alla primitiva stesura
facente parte del progetto appaltato, sia che esso contenga una vera e propria carenza di previsione - in caso di
previsione parziale delle misure di sicurezza o sottostima dei relativi costi - sia che esso necessiti di meri
assestamenti o correttivi di dettaglio; ciò si ricava dal Codice dei contratti. I costi della sicurezza devono essere
inseriti nei “piani di sicurezza e di coordinamento” (così come modificato dal D.Lgs. n. 528/1999 e dal e Titolo IV –
Capo I° del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e nei “piani di sicurezza sostitutivi dei piani di sicurezza e di coordinamento” .
Inoltre, nel caso di lavori pubblici, i costi della sicurezza devono essere indicati nel quadro economico, al fine di non
essere assoggettati a ribasso d’asta.
La definizione dei costi della sicurezza,
sicurezza quindi, in base alle norme sopracitate, ha valore contrattuale.
contrattuale
Tipo di cantiere

1
2

3

4
5
6

Cantieri in cui è prevista la
presenza di più imprese, anche
non in contemporanea
Cantieri in cui è prevista la
presenza di più imprese e nei
quali sono previsti lavori che
comportano i rischi particolari
nell’allegato
I°
del
D.Lgs.
81/2008
Cantieri in cui e prevista la presenza di più imprese inizialmente
non
rientranti nei due casi
precedenti, ma che vi ricadano
successivamente per effetto di
varianti in corso d’opera
Cantiere in cui opera una sola impresa
Cantieri in cui inizialmente è prevista una sola impresa la quale però si avvale di subappalti
Cantieri diversi dai precedenti,
compresi quelli per lavori che richiedano l’esecuzione immediata
(imminenza di incidenti, salvataggio, ecc.)

Entità presunta del
cantiere
(uomini/giorno)
(uomini/giorno)

Designazione coordinatori

Piano di sicurezza e
di coordinamento

Competenza
Determinazione
costi sicurezza

progettazione

esecuz. lavori

≥ 200

SI

SI

SI

CP

qualsiasi

SI

SI

SI

CP

NO

NO

NO

SA

≥ 200

NO

NO

NO

SA

come casi
1o2

NO

SI

SI
(vedasi note)

SA/CE

qualsiasi

NO

NO

NO

SA
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Note:
 nel caso 5, il piano di sicurezza e di coordinamento viene redatto dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
 nell’ultima colonna, i simboli CP. CE. ed SA indicano rispettivamente:
CP = coordinatore della sicurezza in fase progettuale;
CE = coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;
SA = stazione appaltante
 nei casi 1, 2 e 5 il coordinatore dei lavori è tenuto a modificare il piano di sicurezza e di coordinamento, compresa pertanto
la parte dedicata ai costi della sicurezza, quanto intervengono modifiche significative nei lavori

Art. 10
107 Obblighi della Stazione Appaltante – (Committente – Responsabile dei Lavori)
1. Il Committente o il Responsabile dei lavori verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria e Artigianato;
2. Il Committente o il Responsabile dei lavori chiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’I.N.P.S.,
all’I.N.A.I.L. ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavori dipendenti;
3. Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette alla Direzione Provinciale del
Lavoro ed all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all’art. 99 del D.lgs. 81/2008.
Art. 108
108 Oneri ed obblighi dell’Appaltatore – Datore di Lavoro delle imprese esecutrici
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto, nei documenti allegati al contratto (ivi incluso il Piano di sicurezza e coordinamento - rif.
art. 100 e allegato XV del D.lgs. 81/2008 ed a tutte le disposizioni impartite dal responsabile dell’ufficio
referente. In particolare dovrà predisporre il Piano Operativo della Sicurezza e consegnarlo alla Stazione
Appaltante entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
2. I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche
familiare o con meno di dieci addetti adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui al Capo I Titolo II
D.lgs. 81/2008 , ed in particolare:
a) garantiscono che i luoghi di lavoro al servizio del cantiere rispondano alle norme di cui all’allegato IV del
D.lgs. 81/2008;
b) Curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
Committente o Responsabile dei lavori;
c) Curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
d) Redigono il Piano operativo di sicurezza secondo quanto previsto all’art. 100 comma 3 dell’allegato XV
del D.lgs. 81/2008 e, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, lo
consegnano al responsabile dell’ufficio referente.
e) Acquisiscono, i sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti, i piani operativi di sicurezza redatti dalle
imprese subappaltatrici di cui all’articolo 15 del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera, osservano le misure generali di
tutela di cui all’articolo 15 del D. Lgs 81/2008.
4. I Datori di lavoro devono comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione Appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento
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degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
5. I Datori di lavoro devono trasmettere sempre prima dell’inizio dei lavori al committente o al responsabile dei
lavori:
- le posizioni INAIL, INPS e CASSA EDILE, nonché una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per
qualifica, e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- un certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall’INAIL, INPS e CASSA EDILE.
6. I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici e, recita la norma, i lavoratori autonomi, sono tenuti ad attuare
quanto previsto nel Piano operativo di sicurezza;
7. I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del Piano operativo di sicurezza almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei lavori;
8. All’Appaltatore, senza per questo aver diritto a compensi di sorta, spettano inoltre i seguenti oneri ed
obblighi:
a) Rilasciare tutte le dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante in merito all’ottemperanza dello stesso
contratto alle vigenti disposizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
b) Nominare il Direttore Tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo alla Stazione Appaltante
(Committente o Responsabile dei lavori);
c) Nominare il Responsabile del servizio aziendale di prevenzione e protezione e comunicarne il nominativo
alla Stazione Appaltante (Committente o Responsabile dei lavori), all’ufficio referente;
d) Fornire alle Imprese subappaltatrici, compresi i lavoratori autonomi:
- copia completa del Piano operativo di sicurezza;
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;
- informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere,
dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, all’interferenza con altre
imprese secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008;
- le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione
collettiva ed individuale;
- Organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
Nello svolgere tali obblighi l’Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione
con l’ufficio referente, con il Committente o Responsabile dei lavori e con tutti i lavoratori a lui subordinati.
Art. 109
109 Obblighi del direttore tecnico di cantiere
1. Gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizione contenute sia nel Piano
Operativo della Sicurezza, sia nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, così come quelle emesse e/o
impartite dal ufficio referente e/o dai competenti Organi di vigilanza e controllo;
3. Vigilare costantemente e con massimo scrupolo sull’utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva ed
individuale;
4. Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee e/o che si
comportassero in modo tale da compromettere la sicurezza propria e/o altrui ovvero che si rendessero
colpevoli di insubordinazione o disonestà;
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5. Vietare l’ingresso in cantiere agli estranei.
Art. 110
110 Obblighi del personale dell’Appaltatore
1. Tutto il personale dell’Appaltatore destinato ai lavori dovrà essere, per numero, qualità, formazione e
competenza, adeguato alle caratteristiche dei lavori stessi e sarà altresì adeguatamente formato ed
informato circa i rischi connessi con la propria attività lavorativa, i presidi di prevenzione e protezione nonché
circa la salute e l’igiene del lavoro in genere.
2. Il personale, adeguatamente fornito dei prescritti dispositivi di protezione collettiva ed individuale, sarà
tenuto ad osservare:
a) le norme che regolano l’utilizzo dei D.P.I. messi a disposizione del datore di lavoro;
b) i regolamenti in vigore in cantiere;
c) le norme antinfortunistiche generali e particolari del cantiere, ivi comprese dunque, le disposizioni
contenute nel Piano Operativo di Sicurezza così come quelle emesse dal responsabile dell’ufficio
referente e/o dal Direttore Tecnico del cantiere e/o dai competenti Organi di vigilanza e controllo.
Art. 111
111 Obblighi delle imprese subappaltatrici
1. Rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nel Piano sostitutivo e nel Piano operativo di sicurezza
così come tutte le richieste del Direttore tecnico di cantiere;
2. Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione collettiva ed individuale in conformità alla
normativa vigente;
3. Collaborare e cooperare con tutti i soggetti comunque coinvolti nel processo;
4. Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle persone presenti in cantiere;
5. Informare l’Appaltatore sui possibili rischi connessi e derivanti dalle proprie attività lavorative in cantiere.
Art. 112
112 Obblighi dei lavoratori autonomi
1. Accanto a quanto sopra indicato per le Imprese subappaltatrici, la normativa esplicita altresì i seguenti
obblighi a carico dei lavoratori autonomi:
a) Utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del capo I del Titolo III del D. Lgs.
81/2008;
b) Utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal capo II del Titolo III
del D. Lgs. 81/2008.
Art. 113
113 Responsabilità
Responsabilità dell’appaltatore verso la Stazione Appaltante e verso terzi
Fermi restando gli oneri e gli adempimenti tutti di cui all’articolo “Oneri, obblighi e responsabilità a carico della Ditta
aggiudicataria” del presente Capitolato Speciale d’Appalto, per patto espresso si conviene che l’Appaltatore sarà
responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare della perfetta
esecuzione e riuscita delle opere, restando inteso esplicitamente che le norme contenute in questo Capitolato
Speciale, ivi incluse quelle del presente articolo, sono finalizzate allo scopo predetto ma che tuttavia la loro
osservanza non ne limita né riduce la responsabilità.

CAPO X – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 11
114 Subappalti
ubappalti
(art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e modificato con D. Lgs. 56/2017)
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non è ammesso il subappalto del subappalto.
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3. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
come di seguito specificato:
a) il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
b) costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro
e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo
del contratto da affidare.
c) fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo 105, l'eventuale subappalto non può superare
la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario
comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
d) sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso
del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonchè siano variati i requisiti di cui
al comma 7
4. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è
vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante: la documentazione attestante che il subappaltatore
è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo e una o più dichiarazioni
del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso
dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei
contratti.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto
sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di
cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252
del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
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a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori: la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva e copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti
dall’appaltatore.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e
di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in
opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. In conformità a quanto disposto del D. Lgs. 50/2016 nell’art. 105 modificato con il D. Lgs. 56/2017 si prevede
che il limite del 30%, come soglia massima subappaltabile.

Come riportato nel decreto correttivo 56/2017,

l’appaltatore può gestire questo 30% ripartendolo, come meglio ritiene, tra le varie categorie previste nel bando di
gara.
9. La richiesta di subappalto e la comunicazione di subaffidamento devono essere formulate sulla base dei fac-simili
predisposti dalla Stazione Appaltante, e devono specificare con il massimo dettaglio possibile la natura della
prestazione che si intende esternalizzare, richiamando gli stessi articoli/voci di prezzo del Computo Metrico
Estimativo, ed evidenziando in quale categoria rientrano sia tra quelle oggetto dall’appalto, sia tra quanto si è
(eventualmente) dichiarato – in sede di gara - di voler subappaltare; il contratto di subappalto deve contenere un
computo delle prestazioni che dia evidenza del rispetto del limite del 20% di ribasso operato sui prezzi di appalto (es.
utilizzando stessi articoli/voci di prezzo dell’offerta) e devono essere individuati i costi della sicurezza non soggetti a
ribasso;
10. Resta inteso che l’eventuale subappalto non potrà essere, senza ragioni obiettive, frazionato.
11. Nel subappalto di lavori d'importo pari a quello per cui la normativa statale non preveda l'obbligatorietà del
sistema attuato dalla SOA, il possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo del Subappaltatore è dimostrato
dall'iscrizione dello stesso alla CCIAA, nonché da apposita dichiarazione dell'Impresa appaltatrice attestante l'idoneità
tecnico organizzativa del Subappaltatore.
12. E' obbligo dell’Appaltatore di comunicare tutti i sub-contratti o sub-affidamenti, il nome del subcontraente,
l’importo del subcontratto, l’oggetto del sub-lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o parziale omissione di
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tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere sarà integralmente addebitata
all’Appaltatore. Detti subappalti e sub-affidamenti devono contenere la clausola di tracciabilità sui flussi finanziari ex
L. 136/2010.
Art. 11
115 Responsabilità in materia di subappalto
In danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 21,
l'appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, manlevando la Stazione appaltante stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni che vengano avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
1. Il direttore dei lavori e la Stazione appaltante, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
2. Il subappalto non autorizzato determina inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile. Da ciò deriva la possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto 46
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
3. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con
il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
4. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di
lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può
sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta
documentazione.
5. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente
l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Art. 11
116 Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti
1. In applicazione dei disposti di cui all’art. 105 – comma 13 del D. Lgs., 50/2016 la stazione appaltante
corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In questo caso il subappaltante è liberato dalla responsabilità solidale per il versamento dei contributi e le
retribuzioni.
Invece il subappaltante risponde in solido con il subappaltatore per l’adempimento agli obblighi in materia di
sicurezza verso i lavoratori del subappaltatore impiegati sul cantiere (art. 105 comma 14 del D. Lgs. 50/2016).
2. I pagamenti ai subappaltatori dovrà avvenire con le stesse cadenze previste per i pagamenti all’appaltatore, sulla
base di specifici SAL che l’appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante unitamente ai SAL “principali” (che
danno titolo al pagamento nei confronti dell’appaltatore) e con essi congruenti, sottoscritti sia dall’appaltatore che
dal subappaltatore”.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore
e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché
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all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la
sicurezza da liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assolti dall’appaltatore principale.
Art. 11
117 Funzioni. Compiti e responsabilità di subappaltatori e lavoratori autonomi
1. Il Responsabile del cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto
all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato
dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri
dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti
responsabilità:
a) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani
della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute
dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
c) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in
modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si
rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
d) vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile
dei Lavori.
2. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

CAPO XI – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 118
118 Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi della Legge Regionale 14/2002 (artt. 35 e 52) e del D. Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, riconosciute ammissibili dal Responsabile Unico del Procedimento l’importo
economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento)
di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve
e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo
106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove
costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo
bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante
devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve
avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve, l’importo economico dell’opera dovesse subire variazioni in modo
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sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 15% (Quindici per cento) dell’importo contrattuale, il Committente
provvederà ad acquisire la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, se costituito, dell’organo di collaudo,
formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l’Appaltante dovrà pronunciarsi
entro i successivi 60 giorni; l’eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall’Appaltante e dall’Appaltatore.
Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante
l’esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII
del libro quarto del codice di procedura civile.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile;
qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente
per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del
medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente
a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 119
119 Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’art. 36 – comma 2 della L.R. 14/2002, dell’art. 209 del d.
Lgs. 50/2016 e linee giuda ANAC emesse, e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione i disposti di cui alle
norme soprarichiamate;
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è pertanto devoluta all’autorità
giudiziaria competente presso il Foro di Udine ed è esclusa la competenze arbitrale;
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese giudiziarie ed alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero ed alla complessità delle questioni.
Art.
Art. 120
120 Contratti collettivi e disposizioni in materia di manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
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c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo come
previsto nel presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,possono altresì
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione
nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi
del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 12
121 Inadempienza del contratto e delle controversie
In caso di inadempienza dei patti contrattuali e delle prescrizioni della Direzione Lavori da parte dell'Impresa,
l'Amministrazione Appaltante avrà ampia facoltà di rescindere il contratto: in tale caso il procedimento da eseguire
sarà quello indicato dall’art.34, L.R. 31 maggio 2002 n. 14 –B.U.R. S.S. 21 luglio 2003 n.7, dall’art. 209 del D.Lgs.
50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse). A seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti, riconosciute
ammissibili dal Responsabile Unico del Procedimento a norma dall’art.34, L.R. 31 maggio 2002 n. 14 –B.U.R. S.S. 21
luglio 2003 n.7, dall’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle emesse) che comportino una
variazione sostanziale dell’importo economico dell’opera ed in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo
contrattuale, il responsabile del procedimento formula all’Amministrazione una proposta motivata di accordo bonario
entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra. L’Amministrazione, entro 60
(sessanta) giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo
bonario è sottoscritto dall’affidatario.
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Art. 12
122 Osservanza dei contratti collettivi (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22.07.1967 n. 1643)
Nell'osservanza dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i
lavori anzidetti. La Ditta si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa
anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse indipendentemente dalla natura industriale
od artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale. La Ditta è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme suddette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi di subappalto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata
dalla Stazione Appaltante od ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro; e, se nel caso anche all'Ispettorato
suddetto, l'inadempienza accertata, e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia

dell'inadempimenti degli obblighi di cui sopra.

Il

pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, la Ditta non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo per il risarcimento di
danni o corresponsione di interessi.
Art. 12
123 Recessione
cessione e risoluzione del contratto
a) Recessione del contratto
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, in base ai disposti dì cui al D. Lgs. 50/2016 art. 109 e dall’art.34, L.R. 31 maggio 2002 n. 14 –
B.U.R. S.S. 21 luglio 2003 n.7, la stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque
momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti
nonchè del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o
forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
b) Risoluzione del contratto per volontà della Stazione Appaltante
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltanti può
risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, nei casi riportati nell’art. 108 del suddetto D. Lgs.
50/2016.
2. Per quanto menzionato il suddetto art. 108 comma 3, prevede che nel caso di risoluzione del contratto
l'appaltatore abbia diritto esclusivamente al pagamento di quanto regolarmente eseguito, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Come riportato nel comma 4 del suddetto art. 108, il responsabile unico del procedimento nel comunicare
all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, disporrà, con preavviso di venti giorni, che il direttore
dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e
mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Qualora invece, come riportato nel seguente comma 5 del suddetto
art. 108, sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale
di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice.
4. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonchè nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata
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la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato
nonchè nelle eventuali perizie di variante.
Art. 12
124 Risoluzione del
del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dal D. Lgs. 1459/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o
dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51
del Decreto n. 81 del 2008.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132,
comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario
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del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla
liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell’importo del contratto.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo
lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato
per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti
nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente
medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

CAPO XII – NORME FINALI
Art. 12
125 Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri previsti dall’art.34, L.R. 31 maggio 2002 n. 14 – B.U.R. S.S. 21 luglio 2003 n.7, dal D.Lgs. 50/2016 e
delle linee guida Anac (per quelle emesse) e di quelli specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono a completo
carico dell’appaltatore e pertanto si intendono compensati nei prezzi di contratto, gli oneri, le responsabilità e gli
obblighi di sua usuale competenza ed in particolare quelli, qui di seguito, meglio specificati:
1) Tutte le spese di contratto, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all’appalto;
2) L’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore restandone
sollevata l’Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza;
3) Le spese per esperienze, saggi, prelevamenti e prove di carico, preparazione ed invio di campioni di materiali da
costruzione forniti dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante,
nonché il pagamento delle relative spese e tasse con l’onere della osservanza sia delle vigenti disposizioni
regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere sia di quelle che potranno essere emanate
durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la
conservazione nell'ufficio della Direzione Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei
Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
4) La formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all’entità delle opere appaltate, per consentire
un’accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto di esercizio, quali spese di
allacciamento, tasse, occupazioni, danni, ecc.;
61

5) L’apprestamento, entro il cantiere, o la manutenzione, del locale o dei locali destinati ad uso ufficio per la
Direzione dei lavori, arredati, riscaldati ed illuminati in maniera efficiente e dotati di allacciamento telefonico;
6) La costruzione di un idoneo edificio o prefabbricato con servizi igienici e locali con acqua corrente ad uso degli
operai;
7) Il nolo ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei ponti, ecc. e di tutte le opere, nessuna
esclusa, e di quanto occorra all’esecuzione piena dei lavori, dal giorno della consegna fino al compimento
dell’opera;
8) Le spese per l'esecuzione e l’esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si
rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre
opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, il tutto sotto la propria responsabilità;
9) Tutte le indennità, i tributi e gli oneri per la messa in discarica del materiale rifiutato o ritenuto non idoneo dalla
Direzione dei Lavori;
10) L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e
quindi ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati
dalla Direzione lavori;
11) Le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista delle materie esplosive,
come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti
idrici ed elettrici di propria competenza;
12) L’onere di valersi anche dell’artigianato e della manodopera, tenuto conto delle necessità di utilizzare le
maestranze specializzate;
13) La fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino al lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e
mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
14) L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori dovrà prendere contatto con gli Uffici Tecnici Comunali, E.N.E.L.,
TELECOM, ACQUEDOTTO per conoscere l’eventuale presenza e l’esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e
tubazioni. La richiedente sarà quindi responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuta perciò al pagamento
delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti o indiretti;
15) Sono pure a carico dell’Impresa il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non
espropriati dall’Amministrazione, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori.- Infatti
l’Appaltatore è sempre responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati o
manufatti esistenti in prossimità del luogo o sito di intervento e dovrà di conseguenza, con proprio onere,
predisporre armature di sostegno e di contenimento degli scavi in quantità tale da garantire la sicurezza delle
opere, rimane quindi a carico qualsiasi danno arrecato a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo
svolgimento dei lavori;
16) Divieto di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla
costruzione o dai ponteggi a meno che, previa segnalazione all’esercente le linee elettriche, l’impresa esecutrice
non provveda ad installare una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatto o pericolosi
avvicinamenti ai conduttori delle linee elettriche stesse (art. 11 D.P.R. 07/01/1956 n. 164);
17) La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dall'appalto, nel periodo intercorrente tra la loro
ultimazione ed il collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si
verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato,
rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare
denuncia nei termini prescritti dal Capitolato generale;
18) Le spese per la raccolta periodica delle fotografie, dall’inizio dei lavori, per determinare la situazione di fatto,
durante la costruzione ed infine ad ultimazione avvenuta, e comunque quelle che saranno volta per volta
richieste dalla Direzione Lavori. Le fotografie saranno del formato tale da consentire una chiara individuazione
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dei particolari costruttivi e di ciascuna di esse sarà consegnata una copia in carta, unitamente alla negativa. Sul
tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;
19) L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad ordinare a Ditta Specializzata nel settore ed ad installare, in luogo visibile, il
prescritto cartello di cantiere in pannello di masonite dura o similare, verniciato con due mani, delle dimensioni
di almeno cm. 260x150 o misure correnti da convenire con la Direzione dei Lavori, completi delle diciture qui di
seguito riportate;
 regione;
 provincia;
 comune ove si effettuano i lavori;
 committente dell’intervento (se diversa dall’amministrazione comunale);
 descrizione dei lavori;
 estremi del contratto d’appalto;
 importo netto di contratto;
 progettista delle opere;
 il responsabile del procedimento;
 direttore dei lavori delle opere;
 direttore operativo;
 coordinatore per la sicurezza nella fase progettuale;
 coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva;
 impresa esecutrice;
 direttore di cantiere;
 responsabile della sicurezza in cantiere per l’Impresa;
 assistente tecnico dell’Impresa;
 data di consegna dei lavori;
 data presunta di ultimazione dei lavori;
 elenco del/dei subappaltatore/subappaltatori;
 finanziamento dell’opera
20) Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il
discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti;
21) Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali, cavalletti e fasce plastificate bianco-rosse, nei
tratti di strada eventualmente interessanti i lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cioè secondo le particolari
indicazioni della Direzione Lavori e della Vigilanza Urbana, compresa l’eventuale installazione di paline
semaforiche, se necessarie;
22) Il rispetto delle tubazioni di acqua, dei cavi elettrici nel sottosuolo e la rimessa in ripristino alla quota finale della
strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc. preesistenti e riguardanti i servizi dell’acquedotto, ENEL, ed
elettricità comunali, secondo le indicazioni degli Enti interessati;
23) Al fine di assicurare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l’Appaltatore si obbliga altresì al rispetto degli
adempimenti, delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori da attuare nei
cantieri temporanei e mobili e comunque sul luogo, così come previsti da:
- dal D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. 626 del 19.09.1994 attuativo delle direttive CEE 89/391 - 89/654 –
89/655 – 89/656 – 90/270 – 90/394);
- dal D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. 494 del 14.08.1996 attuativo della direttiva CEE 92/57);
- dal D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. 242 del 19.03.1996 modificativo ed integrativo del D. Lgs. n. 626 del
19.09.1994);
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- dal D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. 528 del 18.11.1999 modificativo ed integrativo del D. Lgs. n. 494 del
14.08.1996)
24) La fornitura di acqua potabile per gli operai;
25) La fornitura e manutenzione dei cartelli di cantiere predisposti nelle forme e testo che verranno indicati od
approvati dalla Direzione dei lavori, se presentati dall’Impresa;
26) La pulizia dei locali in riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito, compreso lo sgombero dei materiali
lasciati da altre Ditte;
27) La fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna, per le eventuali prove di carico
e per le operazioni di collaudo, per il prelievo di campioni, nonché tutte le spese comunque occorrenti per le
prove che la Direzione dei Lavori intenderà effettuare sui materiali, attrezzature, componenti ed impianti;
28) All'interno del cantiere, le maestranze dovranno tenere un contegno conveniente al luogo in cui si opera. Fatto
questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge;
29) Sarà inoltre obbligo dell’Appaltatore di adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto
sull’Impresa, restando sollevata l’Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione ed alla
sorveglianza. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello
stabilire l’importo dei compenso a corpo : non spetterà quindi all’Appaltatore altro indennizzo qualora il prezzo
dell’appalto subisca aumenti o diminuzioni;
30) L’osservanza delle vigenti leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul
lavoro, la disoccupazione involontaria, per invalidità e vecchiaia, la tubercolosi nonché tutte le altre disposizioni
vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso d’opera. Resta stabilito che, in caso d’inadempienza
la Stazione Appaltante procederà ad una detrazione dalle rate di acconto nella misura del 20%, fermo restando
l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulle somme
detratte non saranno corrisposti interessi a qualsiasi titolo. Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore comunicherà
alla Stazione Appaltante gli estremi delle posizioni assicurative dei propri dipendenti.- L’Impresa è tenuta a
trasmettere al Direttore dei lavori:
a) la documentazione di avvenuta denuncia dell’appalto agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, ivi inclusa la Casse Edile, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro e non oltre 30
giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi;
b) le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi
paritetici dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all’atto della emissione dei
singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed
Antinfortunistici.- Sarà inoltre trasmessa periodicamente copia dei versamenti contributivi, assicurativi,
antinfortunistici effettuali.
32) La comunicazione alla Direzione dei Lavori, entro i termini stabiliti dalla stessa di tutte le notizie relative
all’impiego della manodopera;
33) L’osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro. Nell’esecuzione
dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei
lavoratori dipendenti e - se cooperative - anche nei confronti dei soci, le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro degli operai edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore e per il tempo
e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli
accordi medesimi anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Indipendentemente
dalla natura industriale od artigianale, dalla struttura e dimensioni dell’azienda e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante,
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dell’osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto. In caso di
inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore, e se nel
caso anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, destinando così le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui
sopra. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a
quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto a loro è
dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. Per le detrazioni o sospensioni di cui sopra, l’Appaltatore non
può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo per il risarcimento di danni o la corresponsione di
interessi;
34) L’osservanza delle disposizioni vigenti sull’assunzione obbligatoria degli invalidi;
35) L’adeguata garanzia assicurativa per i danni da responsabilità civile verso terzi, compresi anche tutti i danni,
eventualmente anche secondo rischio, nonché l’assicurazione contro gli incendi, la Polizza intestata alla stazione
appaltante;
36) Le spese relative alle prove di carico in genere;
37) L’affidamento dell’eventuale custodia dei cantieri a persone provviste della qualifica di Guardia Particolare
Giurata. L’affidamento dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante pena il non riconoscimento delle spese
di custodia;
38) Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale, con particolare riferimento agli artt. 18 e 19 ed al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 10/01/1991 n. 55, che all'art. 9 "Adeguamento dei Capitolati Speciali d'Appalto", dice:
a) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - incluse la Cassa Edile - assicurativi ed
infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data
del verbale di consegna;
b) la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere eseguita con cadenza
quadrimestrale.- Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede
di emissione dei certificati di pagamento.
c) nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa
mandataria o designata quale capogruppo.
d)

il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esercizio dei lavori.

39) Infine l’Appaltatore si impegna ad attenersi a tutte le legittime richieste impartite dalla Stazione Appaltante e
citate sul Bando di Gara.
Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto e
restando questo senza effetto - entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente alle spese
necessarie, disponendo i dovuti pagamenti a carico dell'Appaltatore: essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si
rimborserà della spese sostenuta sul prossimo acconto. Sarà applicata inoltre una penale pari al 10% sull’importo dei
pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba
provvedere l’Appaltante. Tale penale sarà ridotta al 5% qualora l’Appaltatore ottemperi all’ordine di pagamento entro
il tempo fissato nell’atto di notifica.
Fatte salve quanto già espresso precedentemente in questo articolo del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si
intendono inoltre comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore:
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a) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, con la sola esclusione di quelle
relative alla messa in sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera dalla sede o deposito della ditta fino al
cantiere e viceversa;
c)

le spese per attrezzi ed opere provvisionali e per quant’altro occorre all’esecuzione piena e perfettamente
eseguita dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del Direttore dei Lavori dal Responsabile del Procedimento o dall’Organo di Collaudo, dal
giorno in cui comincia l’opera fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione od all’emissione del Collaudo Amministrativo;
e) Le spese per la realizzazione delle vie di accesso al cantiere;
f)

Le spese per la formazione di idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per
l’Ufficio della Direzione dei Lavori nel cantiere;

g)

Le spese per il passaggio, occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per l’abbattimento di
piante, per depositi o per estrazioni di materiali in genere;

h) Le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio od all’emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo Amministrativo;
i)

Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008

Inoltre l’Appaltatore deve provvedere ai materiali ed ai mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei
Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto. La Stazione Appaltante può mantenere
sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati dall’Appaltatore al fine di una corretta gestione ed uso
degli stessi. Infine sono a totale carico dell’Appaltatore le spese relative alla pubblicità, da effettuare nei casi in cui, ai
sensi di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici: D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac (per quelle
emesse), nel caso si verifichino le seguenti condizioni, anche separatamente:
a) l’importo finale dei lavori superi di più del 20% quello di aggiudicazione o di affidamento;
b) l’ultimazione dei lavori sia avvenuta con ritardo superiore ai mesi 6 rispetto al tempo di realizzazione
dell’opera fissata al momento dell’aggiudicazione;
c) le sentenze e le pronunce emesse dall’Osservatorio dispongano variazioni rispetto agli importi di
aggiudicazione o di affidamento dei lavori;
Particolare attenzione dovrà l’Appaltatore riservare agli obblighi previsti a carico del datore di lavoro, del dirigente e
del preposto e da tutti gli altri che risultano conseguenzialmente legati a tale disposizione. Per effetto di tale
situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra
richiamate farà carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale da parte della Stazione Appaltante.
Art. 12
126 Obblighi
bblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore ha l'obbligo di:
a) intervenire all'effettuazione delle misurazioni, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni nel caso in cui egli, benchè invitato non si presenti;
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, che gli vengano sottoposti dal Direttore
dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c) consegnare tempestivamente al direttore lavori tutte le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente capitolato ed ordinate dal Direttore dei Lavori, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) consegnare al Direttore dei Lavori le note che si riferiscono alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
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2. L'appaltatore ha l'obbligo di produrre, alla direzione dei lavori, un'adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni particolarmente complesse, o che siano non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro
esecuzione, oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, indica in modo automatico e non modificabile, la data e l'ora in cui sono state fatte le
relative riprese.
Art. 12
127 Proprietà degli oggetti trovati
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termine di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la
proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano al scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i
frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella
sede dei lavori stessi. L’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente recupero.
Il reperimento di cose di interesse artistico, storico od archeologico deve essere immediatamente comunicato alla
Stazione Appaltante.- L’Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza
autorizzazione della Stazione Appaltante.
Art. 128
128 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle

demolizioni sono ceduti all'appaltatore, che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il
prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1 e 2, ai fini di cui all'art. 59.

L’appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di
ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di
detti materiali all’Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall’importo netto
dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 129
129 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati
1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi
di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti
attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei
limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati
e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
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4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 130
130 Riferimenti di legge e rispetto delle norme ambientali
Per l’espletamento del servizio si richiamano le disposizioni di legge in materia ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006
e s.m.i. il Comune si riserva di effettuare verifiche nelle aree di lavoro allo scopo di verificare il rispetto delle seguenti
prescrizioni.
Art. 131 Custodia del cantiere
1. É a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 13
132 Spese contrattuali, imposte e tasse
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la

messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del

contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
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PARTE 2ª
CAPO I – QUALITÀ, PROVENIENZA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI
Ai sensi degli articoli compresi nel Titolo VIII° “Esecuzione dei lavori” e Titolo IX° “ Contabilità dei lavori” del D. Lgs.
50/2016 (e del D.P.R. 207/2010 negli articoli non abrogati) e dalle Linee Giuda dell’ANAC emesse alla data della
stesura del contratto d’appalto, questa parte contiene le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni
lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove
nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di
specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate
le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione
e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il
progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
Art. 13
133 Condizioni Generali: premessa
1. Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246
(Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto
stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per
l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in
caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal
Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e
salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.
2. La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà
opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà
facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa
tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le
miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di
mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di
mettere in opera per l’esecuzione dei lavori.
3. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione
Lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa
dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei
materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche
per quanto può dipendere dai materiali stessi.
4. Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa
accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla
Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il
rendimento della produzione lavorativa.
5. L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il materiale
finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione
lavori.
6. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa
nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.
7. Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell’appalto, devono essere rispettate altresì tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati
grafici allegati al Contratto o da questi richiamati nel rispetto di prevalenza.
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8. In ottemperanza alle misure previste dal Piano per la prevenzione della Corruzione, approvato con Delibera di
Giunta del Comune di Udine n. 21 del 28/01/2014, l’Appaltatore non potrà sottrarsi ad alcuna verifica, anche ex
tempore richiesta dal RUP o da suo incaricato, in merito alla qualità (mediante specifiche prove di laboratorio atte
a verificare la qualità del prodotto utilizzato che si intendono sin d’ora da effettuarsi a totale carico
dell’Appaltatore) ed alla quantità dimensionale e ponderale dei materiali forniti per l’esecuzione dei lavori e delle
lavorazioni in progetto: l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione tutte le maestranze necessarie all’esecuzione di
tali verifiche accollandosi le relative spese. In particolare sarà a carico dell’Appaltatore l’effettuazione della
pesatura, presso apposito impianto individuato dal RUP, del conglomerato bituminoso, del materiale da
trasportare in discarica o di quello di riporto e ritombamento e di ogni altro materiale il RUP ritenga necessario.
Ogni onere connesso alla deviazione del tragitto normalmente compiuto del mezzo di trasporto e necessario al
raggiungimento della pesa (non ultimi il maggiore tempo impiegato, la maggior spesa per il gasolio di
autotrazione) deve intendersi, sin d’ora, quale onere a totale carico dell’Appaltatore
Art. 13
134 Norme generali per la provvista dei materiali
L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i materiali
occorrenti per l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e comunque ordinati dalla Direzione Lavori, quali che
possano essere le difficoltà di approvvigionamento. L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della
provenienza dei materiali e delle eventuali successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò
richiesto dalla Direzione Lavori. Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le
prescritte, o di caratteristiche migliori, o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumenti di prezzo.
L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare, sottostando
a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i lavoratori ufficiali, nonché per le
corrispondenti prove ed esami. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la
conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e
dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. I risultati così ottenuti saranno i soli
riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. Nei
casi in cui per materiali e prodotti è obbligatoria la marcatura CE, conformemente a quanto previsto dal D.P.R.
21/04/1993 n.246, di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e successive
modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. 10/12/1997 n. 499, saranno accettati solo materiali e prodotti
rispondenti ad una delle seguenti condizioni:
- conformità ad una norma armonizzata
- conformità ad un benestare tecnico europeo
- conformità alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione tali da beneficiare della prevenzione di
conformità
e dovrà essere presentato alla Direzione Lavori il corrispondente attestato di conformità, comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione. Ogni materiale in fornitura per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza
e/o reazione al fuoco, va accompagnato dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell’Interno in
originale o copia conforme nonchè dalla copia della bolla di fornitura. La Certificazione e/o Omologazione dovrà
corrispondere alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in relazione alle possibili fonti di innesco.
Art.
Art. 13
135 Accettazione
Accettazione,
ne, qualità
qualità ed impiego
impiego dei
dei materiali
materiali – certificazioni
certificazioni di conformità
conformità
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle
di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di
campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto. Qualora nelle somme a disposizione riportate nel
quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse l’indicazione o venga a mancare la relativa disponibilità
economica a seguito dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell’Impresa appaltatrice. Tale
disposizione vale anche qualora l’importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero
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le spese per accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto in questo caso l’Impresa esecutrice dei lavori dovrà farsi
carico della sola parte eccedente alla relativa copertura finanziaria. Dei campioni potrà essere ordinata la
conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell’Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli
e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire
l’autenticità.
Per la fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale di seguito elencate:
→ barriere di sicurezza;
→ barriere fonoassorbenti;
→ impianti di illuminazione pubblica;
→ Impianti elettrici;
→ segnaletica verticale e orizzontale;
l’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate sulle Circolari del Ministero dei
LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997, n. 3107 e del 17 giugno 1998, n.
3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformità o certificazione di conformità sia
all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori. Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni
attuative che consentono l’apposizione del marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di
omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità.
Art. 136 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali
Qualora gli atti contrattuali prevedevano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne
uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Nel caso di cui al comma precedente, se il
cambiamento comporta una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo
alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del Regolamento (D.P.R. nr. 207/2010).
Quando nel presente Capitolato Speciale sono prescritti i luoghi di provenienza dei materiali e si verifichi il caso che,
per qualsivoglia ragione, sia necessario o convenga ricorrere ad altre località per l'approvvigionamento dei materiali
stessi, l'Appaltatore non potrà rifiutarsi a tale cambiamento quando esso gli sia ordinato per iscritto dalla Direzione
dei Lavori, salva la determinazione, nei modi prescritti, dell'eventuale variazione di prezzo in più o in meno.
Art. 137 - Difetti di costruzione
L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rilevato difetti od inadeguatezze. Se l’Appaltatore contesta l’ordine del Direttore dei Lavori,
la decisione è rimessa al Responsabile di Procedimento; qualora l’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si
procede d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che
esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con
l’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in
caso contrario l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione
originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Art. 138 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità
dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati; né la garanzia
dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano
l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.-
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Art.
Art. 13
139 Opere stradali ed opere edili
Art.
Art. 13
139.01 Materiali in genere
I materiali che l’Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno presentare caratteristiche conformi a
quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle
Norme di uno degli Enti Normatori di un paese della Comunità Europea, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e
dal presente Capitolato; in ogni caso essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio. Tutti i
materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, all’esame della Direzione Lavori, affinché
essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili, come previsto all’articolo 15 del Capitolato Generale d’Appalto
approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145. Il personale della Direzione Lavori è autorizzato
ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli. La Direzione Lavori
avrà la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all’impiego e di far modificare o rifare le opere che
ritenesse inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte
dell’Appaltatore o dei suoi fornitori.

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera

l’Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti.

L'Amministrazione

appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi (in fabbrica o presso laboratori specializzati da
precisarsi) sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. Le spese inerenti tali prove non faranno
carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove
i propri incaricati.
Art.
Art. 13
139.02 Accettazione ed impiego dei materiali
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere della
migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di
controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento. L'accettazione dei materiali e dei componenti è
definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i
componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle
caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine
prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a
carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. L'appaltatore che nel proprio interesse o
di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti
contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta
come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o
convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza
pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione
dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo
nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla
redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o
dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
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Art.
Art. 13
139.03 Provvista dei materiali
Nel caso in cui gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai
documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento
di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni,
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. A richiesta
della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le
indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Art.
Art. 13
139.04 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti nel contratto
Ai sensi dell’articolo 17 del Capitolato Generale, qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei
materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. In
questo caso, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del
materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del Regolamento. Qualora
i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza
l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del
procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale.
Art.
Art. 13
139.05 Modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni impartite al riguardo dalla
Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente
Capitolato Speciale ed al progetto approvato. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni
della Direzione dei Lavori e le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere
affidate ad altre Ditte. La Ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto
proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e/o a terzi. Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione
appaltante, la Ditta appaltatrice ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per
darli finiti nel termine contrattuale secondo le regole dell'arte. La Direzione dei Lavori potrà, però, prescrivere un
diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della Ditta appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni
e riserve nei modi e nei termini prescritti.
Art.
Art. 13
139.06 Requisiti e qualità dei materiali
L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i materiali
occorrenti per l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e comunque ordinati dalla Direzione Lavori, quali che
possano essere le difficoltà di approvvigionamento. L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della
provenienza dei materiali e delle eventuali successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò
richiesto dalla Direzione Lavori. Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le
prescritte, o di caratteristiche migliori, o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumenti di prezzo.
L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare, sottostando
a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i lavoratori ufficiali, nonché per le
corrispondenti prove ed esami. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la
conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e
dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. I risultati così ottenuti saranno i soli
riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. Nei
casi in cui per materiali e prodotti è obbligatoria la marcatura CE, conformemente a quanto previsto dal D.P.R.
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21/04/1993 n.246, di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e successive
modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. 10/12/1997 n. 499, saranno accettati solo materiali e prodotti
rispondenti ad una delle seguenti condizioni:
- conformità ad una norma armonizzata
- conformità ad un benestare tecnico europeo
- conformità alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione tali da beneficiare della prevenzione di
conformità
e dovrà essere presentato alla Direzione Lavori il corrispondente attestato di conformità, comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione. Ogni materiale in fornitura per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza
e/o reazione al fuoco, va accompagnato dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell’Interno in
originale o copia conforme nonchè dalla copia della bolla di fornitura. La Certificazione e/o Omologazione dovrà
corrispondere alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in relazione alle possibili fonti di innesco.
Art.
Art. 13
139.07 Caratteristiche dei vari materiali e loro accettazione: calcestruzzo
In generale e con riferimento alle nuove norme tecniche DM 14/01/2008, la prescrizione del calcestruzzo all’atto del
progetto dovrà essere caratterizzata almeno mediante la classe di resistenza, la classe di consistenza ed il diametro
massimo dell’aggregato. La classe di resistenza sarà contraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cubica
Rck e cilindrica fck a compressione uniassiale, misurate su provini normalizzati e cioè rispettivamente su cilindri di
diametro 150 mm e di altezza 300 mm e su cubi di spigolo 150 mm. Al fine delle verifiche sperimentali i provini
prismatici di base 150x150 mm e di altezza 300 mm saranno equiparati ai cilindri di cui sopra. Per ottenere le
prestazioni richieste, si dovranno dare indicazioni in merito alla composizione, ai processi di maturazione ed alle
procedure di posa in opera, facendo utile riferimento alla norma UNI ENV 13670-1:2001 ed alle Linee Guida per la
messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo
pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché dare indicazioni in merito
alla composizione della miscela, compresi gli eventuali additivi, tenuto conto anche delle previste classi di
esposizione ambientale (di cui, ad esempio, alla norma UNI EN 206-1: 2006) e del requisito di durabilità delle opere.
Il calcestruzzo andrà prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire che rispetti le prescrizioni
definite in sede di progetto.
Il controllo si articola nelle seguenti fasi:
→ valutazione preliminare della resistenza (serve a determinare, prima dell’inizio della costruzione delle opere,
la miscela per produrre il calcestruzzo con la resistenza caratteristica di progetto) controllo di produzione
(riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione del calcestruzzo stesso), controllo di
accettazione (riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo prodotto durante l’esecuzione dell’opera, con
prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali), prove complementari (sono
prove che vengono eseguite, ove necessario, a complemento delle prove di accettazione). Per ognuna di
queste fasi si rimanda a quanto prescritto dal DM 14/01/2008, capitolo 11.2.
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.
59 del DPR n. 380/2001.
In particolare per quanto riguarda il calcestruzzo confezionato con processo industrializzato (ossia quello prodotto
mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso)
si precisa che gli impianti devono disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale
esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e mantenere la qualità del prodotto. Devono inoltre essersi dotati
di un sistema permanente di controllo interno della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto risponda ai
requisiti previsti dal DM 14/01/2008. Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con
processo industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000,
deve fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato
elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. Detto sistema di controllo deve essere
certificato da organismi terzi indipendenti che operano in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006,
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autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM
9/5/2003 n. 156. I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo
industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione. Nel caso in cui l’impianto di produzione
industrializzata appartenga al costruttore nell’ambito di uno specifico cantiere, il sistema di gestione della qualità del
costruttore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, certificato da un organismo accreditato,
deve comprendere l’esistenza e l’applicazione di un sistema di controllo della produzione dell’impianto,
conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato
dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto
sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; egli comunque effettuerà le
prove di accettazione previste al § 11.2.5 del DM 14/01/2008 e dovrà ricevere, prima dell’inizio della fornitura,
copia della certificazione del controllo di processo produttivo. Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di
miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non
industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. Il Direttore dei
Lavori deve avere, prima dell’inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato
alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così come
indicato al § 11.2.3 del DM 14/01/2008. Per quanto riguarda i componenti del calcestruzzo i materiali da impiegarsi
nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati in modo implicito facendo riferimento alle norme
di riferimento relativamente alla marcatura CE dei prodotti da costruzione come indicato dalla Direttiva 89/106.
a) Acqua
L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008: 2003.
b) Leganti
Devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di
conformità - rilasciato da un organismo europeo notificato - ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero
ad uno specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA), purchè idonei all’impiego previsto nonchè, per quanto non in
contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n.595. È escluso l’impiego di cementi alluminosi.
L’impiego dei cementi richiamati all’art.1, lettera C della legge 26/5/1965 n. 595, è limitato ai calcestruzzi per
sbarramenti di ritenuta. Per la realizzazione di dighe ed altre simili opere massive dove è richiesto un basso calore di
idratazione devono essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso conformi alla norma
europea armonizzata UNI EN 14216, in possesso di un certificato di conformità rilasciato da un Organismo di
Certificazione europeo Notificato. Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente
aggressive si devono utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e fino alla
disponibilità di esse, da norme nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali
altre specifiche azioni aggressive.
c) Aggregati
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati conformi alle indicazioni della seguente
tabella:
Uso previsto

Norma armonizzata

Requisiti essenziali
secondo il mandato

Sistema di attestazione
della conformità

Aggregati normali per calcestruzzo

UNI EN 12620:2003

1, 3, 4

2+, 4

Aggregati leggeri per calcestruzzo

UNI EN 13055-1:2003

1, 3, 4

2+, 4

Potrà essere ammesso l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo secondo quanto indicato al paragrafo 11.2.9.2
del DM 14/01/2008.
Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono
finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 11.2.IV del DM 14/01/2008.
I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna
caratteristica.
d) Aggiunte
Nei calcestruzzi è ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi di
silice, purché rispondenti alle indicazioni delle norme indicate della seguente tabella:
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Uso previsto

Norma armonizzata

Requisiti essenziali
secondo il mandato

Sistema di attestazione
della conformità

Ceneri volanti per calcestruzzo

UNI EN 450-1:2005

1, 3

1+

Fumi di silice per calcestruzzo

UNI EN 13263-1:2005

1, 3

1+

Loppa d’altoforno granulata per calce-

UNI EN 15167-1:2006

1, 3

1+

struzzo
e) Additivi
Gli additivi devono essere conformi a quanto indicato nelle norme della tabella seguente:
Uso previsto

Additivi per calcestruzzo

Norma armonizzata

Requisiti essenziali
secondo il mandato

Sistema di attestazione
della conformità

UNI EN 934-2:2002

1

2+

f) Miscele preconfezionate di componenti per calcestruzzo
In assenza di specifica norma armonizzata europea, il produttore di miscele preconfezionate di componenti per
calcestruzzi, cui sia da aggiungere in cantiere l’acqua di impasto, deve documentare per ogni componente utilizzato
la conformità alla relativa norma armonizzata europea.
Art.
Art. 13
139.08 Caratteristiche dei vari materiali e loro accettazione: pavimentazioni stradali
I materiali che si utilizzeranno per opere stradali dovranno essere conformi a quanto indicato nelle norme specificate
nelle tabelle che seguono.
a) Bitumi e leganti bituminosi
Uso previsto

Norma armonizzata

Requisiti essenziali
secondo il mandato

Sistema di attestazione
della conformità

Bitumi e leganti bituminosi – Quadro delle
specifiche per le emulsioni cationiche bituminose
Bitumi e leganti bituminosi – Specifiche per
bitumi per applicazioni stradali
Bitumi e leganti bituminosi – Specifiche per
bitumi di grado duro per pavimentazioni
Bitumi e leganti bituminosi – Quadro di
riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificati e flussati
L'Impresa è tuttavia tenuta a far eseguire presso

UNI EN 13808:2005

1, 3

2+

UNI EN 12591:2009

1, 3, 4

2+

UNI EN 13924:2006

1, 3, 4

2+

UNI EN 15322:2009

1, 4

2+

un laboratorio ufficialmente riconosciuto, prove sperimentali intese

a determinare, per il miscuglio di aggregati prescelti, il dosaggio del bitume, esibendo alla Direzione Lavori i risultati
delle prove con la relativa documentazione ufficiale. Impiegherà perciò, senza aumento nei prezzi, le quantità di
bitume così sperimentalmente definite, anche se comportano un aumento delle percentuali sopra descritte. In caso
che la prova o le prove diano percentuali di bitume inferiore a quello prescritto saranno operate delle trattenute come
descritto nell'articolo precedente. La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti o di fare nuove prove,
senza che tale approvazione riduca la responsabilità dell'Impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei
conglomerati in opera.
b) Miscele bituminose
Uso previsto

Norma armonizzata

Requisiti essenziali
secondo il mandato

Sistema di attestazione
della conformità

Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 1: Conglomerato bituminoso
prodotto a caldo
Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 2: Conglomerato bituminoso
per strati molto sottili
Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 3: Conglomerato con bitume
molto tenero

UNI EN 13108-1:2006

1, 2, 4

1, 2+, 3, 4

UNI EN 13108-2:2006

1, 2, 4

1, 2+, 3, 4

UNI EN 13108-3:2006

1, 2, 4, 5

1, 2+, 3, 4
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Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 4: Conglomerato bituminoso
chiodato
Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 5: Conglomerato bituminoso
antisdrucciolo chiuso
Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 6: Asfalto colato
Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 7: Conglomerato bituminoso
ad elevato tenore di vuoti

UNI EN 13108-4:2006

1, 2, 4

1, 2+, 3, 4

UNI EN 13108-5:2006

1, 2, 4, 5

1, 2+, 3, 4

UNI EN 13108-6:2006

1, 2, 4, 5

1, 2+, 3, 4

UNI EN 13108-7:2006

1, 2, 4, 5

1, 2+, 3, 4

Uso previsto

Norma armonizzata

Requisiti essenziali
secondo il mandato

Sistema di
attestazione della
conformità

Trattamenti superficiali ed irruvidimento Requisiti
Trattamenti superficiali con malte a freddo Requisiti

UNI EN 12271:2006

1, 4, 5

2+

UNI EN 12273:2009

1, 2, 4, 5

2+

c) Trattamenti superficiali

d) Vernice adesiva asfaltica:
Si applica a taloggia, spazzolone, spruzzo e pennello su coperture in genere (escluso legno e ardesia), per incollare
tra loro cartonfeltri o materiali similari. Essicca all'aria; occorre un intervallo di 1-2 ore per l'applicazione di una mano
successiva; potere coprente per kg. 0,5-1 mq. Colore nero. Il prodotto è composto di asfalto lavorato. Tung oil, fibra
d'asbesto, solventi derivati dal petrolio e additivi chimici e antiossidanti e altri che consentono l'applicazione anche su
superfici bagnate.
e) Aggregati
Uso previsto

Norma armonizzata

Requisiti essenziali
secondo il mandato

Sistema di attestazione
della conformità

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti,
ed altre aree soggette a traffico
Aggregati per materiali non legati e legati
con leganti idraulici per l’impiego in opere
di ingegneria civile e nella costruzione di
strade
Aggregati leggeri – Parte 2 – Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti
superficiali e per applicazioni in strati
legati e non legati

UNI EN 13043:2002

1, 3, 4

2+, 4

UNI EN 13242:2002

1, 3, 4

2+, 4

f) Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale
deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere
portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non
sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica
e si adegua durante la cilindratura; per i materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare
una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm. Per
gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la
granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà
essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.
Per quanto riguarda la granulometria e la posa in opera, si precisa inoltre quanto segue.
g) Granulometria - strato d'usura:
A titolo di base per lo studio della granulometria definitiva si prescrive la formula seguente:
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Setacci

Tipo di vaglio

% in peso del passante per il
vaglio a fianco segnato

n. 1/2“

mm.

12,700

100

n. 3/8”

mm.

9,520

80÷100

n.

4

Serie ASTM

mm.

4,760

62÷85

n.

10

Serie ASTM

mm.

2,000

42÷66

n.

40

Serie ASTM

mm.

0,470

20÷48

n.

80

Serie ASTM

mm.

0,177

10÷32

n. 200

Serie ASTM

mm.

0,074

4÷9

L'Impresa ha l'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto, prove sperimentali su
campioni preparati con pietrischetti, graniglie, sabbie e additivi ai fini della designazione della composizione da
adottarsi. La Direzione Lavori, sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate (caratteristiche dei
materiali componenti, misura dei contenuti nei vari miscugli) si riserva di dare l'approvazione sul miscuglio prescelto.
Tale approvazione non menomerà in alcun modo la responsabilità dell'Impresa sul raggiungimento dei requisiti finali
del conglomerato in opera.
h) granulometria - strato di collegamento (binder) (Conglomerato semiaperto):
A titolo di base e con la riserva già citata per le miscele dello strato di usura, si prescrive la seguente formula
Setacci

n.

Tipo di vaglio

1“

% in peso del passante per il
vaglio a fianco segnato

mm.

25,400

100

n. 3/4”

mm.

19,100

80÷100

n. 1/2“

mm.

12,70

70÷90

n. 3/8”

mm.

9,520

60÷80

n.

4

Serie ASTM

mm.

4,760

40÷70

n.

10

Serie ASTM

mm.

2,000

29÷50

n.

40

Serie ASTM

mm.

0,470

15÷40

n.

80

Serie ASTM

mm.

0,177

5÷25

n. 200

Serie ASTM

mm.

0,074

3-5

i) strato di usura:
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di usura dovrà avere i seguenti requisiti:
1) elevatissima resistenza meccanica interna e cioè‚ capacità a sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli;
2) elevatissima resistenza all'usura superficiale;
3) sufficiente ruvidità della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote;
4) grandissima stabilità;
5) grande compattezza; il volume dei vuoti residui a costipamento finito, non dovrà eccedere il 6 %;
6) impermeabilità praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna d'acqua di 10 cm. di
altezza, dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio d'acqua.
Lo strato ultimato dovrà risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate.
Il conglomerato bituminoso semiaperto, destinato alla formazione dello strato di collegamento binder, dovrà avere
requisiti molto prossimi a quelli dello strato d'usura, per quanto si riferisce ai suddetti numeri 1-4-6.
Formazione e confezione e trasporto degli impasti:
Valgono anche qui tutte le modalità di esecuzione e di controllo già viste precedentemente all'art. 18. In particolare
quelle riguardanti la stesa in strati di spessore finito di cm. 4-5.
Posa in opera degli impasti (ritardo nella stesa delle strato di usura):
Si procederà ad un'accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e ventilazione, ed alla
spalmatura di uno strato continuo di legante di ancoraggio, con l'avvertenza di evitare i danni e le macchiature di
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muri, cordonate, ecc. Immediatamente farà seguito lo stendimento del conglomerato in maniera che a lavoro
ultimato, la carreggiata risulti perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla Direzione dei Lavori.
Analogamente si procederà per la posa in opera dello strato di usura. Esso però verrà posto in opera dopo un
congruo tempo dalla esecuzione della prima pavimentazione stabilito di volta in volta dalla D.L. L'applicazione dei
conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine spanditrici-finitrici. Il materiale d'usura verrà disteso a
temperatura non inferiore a 120°C. Il manto di usura e lo strato di binder saranno compressi con rulli meccanici a
rapida inversione di marcia, del peso di 6-8 tonn. La rullatura comincerà ad essere condotta a manto non
eccessivamente caldo, iniziando il primo passaggio con le ruote motrici e proseguendo in modo che un passaggio si
sovrapponga parzialmente all'altro; si procederà pure con passaggio in diagonale. La superficie sarà priva di
ondulazioni; un'asta rettilinea lunga 4 m. posta su di essa avrà la faccia di contatto distante al massimo 5 mm. e solo
in qualche punto singolare dello strato. La cilindratura sarà continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo
strato d'usura, al termine della cilindratura non dovrà presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 6 %.
Art.
Art. 13
139.09 Caratteristiche dei vari materiali e loro accettazione: attrezzature stradali
I materiali che si utilizzeranno per realizzare opere complementari-attrezzature stradali dovranno essere conformi a
quanto indicato nelle norme specificate nelle tabelle che seguono.
a) Pali per illuminazione pubblica
Uso previsto

Norma armonizzata

Requisiti essenziali
secondo il mandato

Sistema di attestazione
della conformità

Pali per illuminazione pubblica
Parte 4: requisiti per pali di illuminazione di
calcestruzzo armato precompresso
Pali per illuminazione pubblica
Parte 5: Specifiche per pali per illuminazione in acciaio
Pali per illuminazione pubblica
Parte 6: requisiti per pali di illuminazione di
alluminio
Pali per illuminazione pubblica
Parte 7: requisiti per pali di illuminazione di
compositi polimerici fibrorinforzati

UNI EN 40-4:2005

4

1

UNI EN 40-5:2005

4

1

UNI EN 40-6:2005

4

1

UNI EN 40-7:2005

4

1

Norma armonizzata

Requisiti essenziali
secondo il mandato

Sistema di attestazione
della conformità

4

1

4

1

Requisiti essenziali
secondo il mandato

Sistema di attestazione
della conformità

4

1

4

1

b) Segnaletica orizzontale
Uso previsto

Materiali per segnaletica orizzontale – Mate- UNI EN 1423:1997
riali da postspruzzare – Microsfere di vetro,
granuli antiderapanti e loro miscele
Materiali per segnaletica orizzontale – UNI EN 1423-1:1997
Inserti stradali catarifrangenti – Parte 1 –
Requisiti delle prestazioni iniziali
c) Segnaletica verticale
Uso previsto

Norma armonizzata

Segnaletica verticale permanente per il traf- UNI EN 12899-1:2007
fico stradale – Parte 1: segnali permanenti
Segnaletica verticale permanente per il UNI EN 12899-3:2007
traffico stradale – Parte 3: delineatori di
margine e dispositivi rifrangenti

Art.
Art. 13
139.10 Caratteristiche dei vari materiali e loro accettazione:
accettazione: tubazioni fognarie
Generalità
Tutte le tubazioni occorrenti per i lavori proverranno da fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura
e rischio dell'Appaltatore, il quale non potrà accampare alcuna eccezione qualora in corso di esercizio delle fabbriche,
degli stabilimenti, dei depositi, ecc. i materiali non fossero più corrispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a
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mancare ed esso fosse obbligato a ricorrere ad altri stabilimenti, fabbriche, depositi, ecc. in località diverse ed a
diverse distanze o da diverse provenienze; intendendosi che, anche in casi, resteranno invariati i prezzi stabiliti in
elenco come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alle qualità e dimensione dei singoli materiali. Le tubazioni in
cemento armato centrifugato, vibro-compresso o turbo-centrifugato con giunti a bicchiere guarniti di anelli di gomma
o neoprene rispondenti alle norme ISO dovranno essere di uno qualsiasi dei tipi in commercio, con spessore di circa
1/10 del diametro interno, confezionati con almeno q.li 4.00 di cemento tipo "425" per metro cubo d'impasto, armati
con rete di ferro acciaioso B450C. Saranno in elementi monolitici impermeabili e calcolati per resistenza ai carichi
esterni di traffici di prima categoria. La Ditta fornitrice dei tubi dovrà fornire la dichiarazione relativa prima di
effettuare la fornitura e l'Impresa dovrà sottoporla alla DL.. I condotti dovranno essere conformi alle norme emanate
dalla Ass. Nazionale di Ingegneria Sanitaria.
Tubazioni in resine poliviniliche
Le tubazioni in resine poliviniliche dovranno essere della migliore qualità e provenienza ed avranno caratteristiche
corrispondenti al tipo "Restub" Dalmine nella serie pesante, con particolare riferimento alla loro capacità di resistenza
alle temperature dell'acqua di scarico ed all'aggressione delle acque acide, e saranno dotate di giunto a bicchiere.
Tubazioni in P.E.a.d
La materia prima utilizzata per la produzione delle tubazioni deve avere un'alta resistenza alla fessurazione sotto
tensione (stress-cracking) per garantire alle condotte una durata di vita particolarmente elevata. La durata di una
condotta dovrà essere determinata utilizzando il valore della tensione tangenziale (sigmat) che si verifica nella parete
ed è ricavabile mediante la formula:
sigmat = PNX(De-s)/2s
dove: De = diametro esterno del tubo
s = spessore del tubo
PN = pressione nominale
ot = tensione tangenziale
I tubi estrusi con un impianto industriale devono essere sottoposti a varie prove o tramite differenti, operando a prove
diverse. Le caratteristiche più significative dei tubi di polietilene alta densità, dovranno essere:
• elevata resistenza alla fessurazione sotto tensione;
• elevata resistenza all'urto, grazie all'elevata elasticità, che gli permette di resistere senza danno ad urti
accidentali; ed anche in caso di cedimenti

non si hanno "rotture catastrofiche" come per gli altri materiali

plastici;
• totale inattaccabilità dalla corrosione elettrochimica, e quindi dalle correnti vaganti;
• elevata resistenza all'invecchiamento ed ai raggi UV;
• buone caratteristiche anche a T largamente inferiori a 0 C° La formazione di ghiaccio all'interno causa solo una
leggera deformazione della tubazione che riprende le dimensioni originali una volta sgelata;
• conformità alla più recente normativa sanitaria relativa alle condotte di materia plastica a contatto con le
sostanze alimentari. (D.M. 174 del 06.04.2004);
• leggerezza e flessibilità che permettono economie sia sui costi di trasporto sia su quelli di manipolazione e posa.
Si consideri ad esempio, che fino al diam. 110 mm. si può ottenere tubazioni in rotoli, con conseguenti sensibili
aumenti di velocità di posa ed economie nelle giunzioni;
• bassa scabrezza che lo pone nel gruppo dei tubi lisci e con perdite di carico molto ridotte anche nel tempo, in
quanto l'inerzia del materiale non permette la formazione di incrostazioni;
• basso coefficiente di attrito esterno che permette lo scorrimento in condotti o cunicoli favorendo così le
operazioni di relining o recupero di condotte preesistenti;
• elevata inerzia chimica che rende ampio il campo di impiego quando destinato all'adduzione di prodotti chimici.
Le tubazioni dovranno sottostare alle seguenti norme:
• UNI EN 12201-1/2 tubi in polietilene per la distribuzione dell’acqua in P.E.a.d per condotte di fluidi in pressione;
• UNI EN 12201-3 raccordi per tubazioni in polietilene per la distribuzione dell’acqua;
• UNI EN 12666-1 tubi in polietilene per condotte di scarico interrate non in pressione;
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• UNI EN 1555-1/2/3/4/5 Sistema di tubazioni in polietilene per la distribuzione di gas combustibili.
Trasporto ed accatastamento dei tubi e dei raccordi
I tubi sono generalmente forniti nelle seguenti confezioni:
-

i diametri fino a 110 mm. possono essere forniti in rotoli e/o, a richiesta del cliente, in barre;

-

i diametri superiori a 110 mm. sono forniti in barre generalmente in lunghezze da 6 a 12 m. o comunque in
lunghezze da convenirsi tra committente e fornitore.

N.B:
-

per il diametro 110 mm. si presenta qualche difficoltà di svolgimento del rotolo a bassa temperatura;

-

i tubi fino al valore PN4 possono presentare, se avvolti in rotoli, ovalizzazioni e piegature specie ai valori
bassi del diametro di arrotolamento.

Nel trasporto dei tubi i piani di appoggio devono essere privi di asperità. I tubi devono essere appoggiati evitando
eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico. Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate
con funi o bande di canapa o di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano
mai direttamente a contatto con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti. Se il carico e lo scarico dei
mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono effettuati con gru o col braccio di un escavatore, i tubi
devono essere sollevati nella zona centrale con un bilancino di ampiezza adeguata. Se queste operazioni vengono
effettuate manualmente si eviti in ogni modo di fare strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto o comunque
su oggetti duri ed aguzzi. Il piano di appoggio dovrà essere livellato ed esente da asperità e soprattutto da pietre
appuntite. L'altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 2 m. qualunque ne sia il
diametro. Per i tubi in rotoli, appoggiati orizzontalmente, l'altezza può essere superiore ai 2 m.. Quando i tubi vengono
accatastati all'aperto per lunghi periodi, è consigliabile proteggerli dai raggi solari. Nel caso di tubi di grossi diametri
(oltre 500 mm.) si consiglia di armare internamente le estremità dei tubi onde evitare eccessive ovalizzazioni. Questi
pezzi vengono forniti in genere in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovrà avere cura, nel trasporto e
nell'immagazzinamento, di non ammucchiarli disordinatamente per effetto di urti fra di essi e con altri materiali
pesanti. Campo di applicazione delle diverse classi di pressioni. La norma UNI EN 12201-1/2 prevede i seguenti
valori delle pressioni nominali ammissibili per tubi di P.E.a.d tipo 312 per servizio continuo alla temperatura di 20 C°:
-

PN 2.5 kgf/cm2;

-

PN 4 kgf/cm2;

-

PN 6 kgf/cm2;

-

PN 10 kgf/cm2;

-

PN 16 kgf/cm2;

Raccordi e pezzi speciali
Dovendo rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi. Tali raccordi possono essere prodotti per
stampaggio o, nel caso non siano reperibili sul mercato, ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli,
sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale ecc.). In ogni caso tali
operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso l'officina del
fornitore. Tali raccordi dovranno rispondere alle seguenti norme:
-

raccordi stampati: UNI EN 12201-3;

-

raccordi ricavati da tubo: UNI EN 10242.

Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme di cui sopra si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri
materiali purché essi siano idonei allo scopo. Il collegamento fra tubi di P.E.a.d in pressione e raccordi, pezzi speciali
di accessori di altro materiale avviene generalmente o con una giunzione mediante serraggio meccanico od a mezzo
flange con collari predisposti su tubo.
Art. 139.11 - Caratteristiche dei vari materiali e loro accettazione: tubazioni per acquedotto e lavorazioni varie in
genere
a) Tubi di acciaio
I tubi saranno fabbricati con acciaio delle migliori qualità ed avranno di norma lunghezze variabili fra i m. 8.00 e
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12.00. Dovranno essere muniti di giunti adatti alla saldatura elettrica, salvo i tubi con diametro nominale interno
di mm. 40 ed inferiori che avranno i giunti a vite a manicotto. Gli spessori minimi dei tubi in acciaio saranno i
seguenti:
diametro tubazione
( in mm.)

Spessore della
tubazione
( in mm.)

400

6,3

350

6,3

250

5,6

200

5,0

150

4,0

100

3,6

80

3,2

65

2,9

50

2,9

40

2,9

32

2,65

25

2,65

Saranno rispettate le prescrizioni delle tabelle UNI 6363, della Circolare n. 2136 del 5-5-1966 del Consiglio
Superiore dei LL.PP. Le caratteristiche meccaniche degli acciai sui tubi non dovranno essere inferiori alle
seguenti: resistenza 34-35 kg./mmq., snervamento 21-42.5 kg./mmq., rapporto tra carico di snervamento e
resistenza 0.8 max. Le tubazioni metalliche dovranno essere protette internamente (quando prescritto) ed
esternamente da uno strato ben aderente, continuo ed uniforme di adatta miscela bituminosa. La superficie
esterna dovrà essere ulteriormente protetta da una fasciatura elicoidale in nastro di lana di vetro di adatta
resistenza, impregnata a caldo con la stessa miscela bituminosa quando sia richiesto il rivestimento normale; da
una doppia fasciatura quando sia richiesto il rivestimento pesante.
b) Tubi di cemento
Dovranno essere del tipo centrifugato o vibrocompresso confezionati con calcestruzzo ad impasto ricco di
cemento e comunque non inferiore a 300 kg/mc, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente
rettilinei a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri da screpolature. Le superfici
interne dovranno essere perfettamente lisce. La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza
fessure ed uniforme. Il ghiaietto del calcestruzzo dovrà essere cosi intimamente mescolato con la malta che i
grani dovranno rompersi sotto l'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
c) Tubazioni di plastica (resine poliviniliche)
Le tubazioni poliviniliche dovranno essere della migliore qualità e provenienza ed avranno caratteristiche
corrispondenti a quelle prescritte nelle norme UNI 7447 del Febbraio 1987 nella serie pesante, con particolare
riferimento alla loro capacità di resistenza alle temperature dell'acqua di scarico ed all'aggressione delle acque
acide, e saranno dotate di giunto a bicchiere.
d) Tubi in polietilene duro
I tubi in polietilene duro (a bassa pressione) dovranno avere caratteristiche analoghe a quelle del tipo "Geberit
Peh", con densità non inferiore a 0.950 gr./cmc., dovranno presentare struttura paraffinica, possedere una ottima
resistenza chimica, alto peso molecolare e basso indice di fusione.
Art. 139.12
accettazione:: acciaio
139.12 - Caratteristiche dei vari materiali e loro accettazione
In generale e con riferimento al capitolo 11 delle nuove norme tecniche DM 14/01/2008 per l’acciaio sono previste
tre forme di controllo obbligatorie:
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- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.
Tutti gli acciai, siano essi destinati ad utilizzo come armature per cemento armato ordinario o precompresso o ad
utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche, devono essere prodotti con un sistema permanente di
controllo interno della produzione in stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di
affidabilità nella conformità del prodotto finito, indipendentemente dal processo di produzione.
Fatto salvo quanto disposto dalle norme europee armonizzate, ove applicabili, il sistema di gestione della qualità del
prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO
9001:2000 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione,
che opera in coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.
Ai fini della certificazione del sistema di gestione della qualità del processo produttivo il produttore e l’organismo di
certificazione di processo potranno fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle relative norme disponibili
UNI EN 10080:2005, della serie UNI EN 10025:2005, UNI EN 10210:2006 e UNI EN 10219:2006.
Quando non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del DPR n.246/93 di recepimento della direttiva 89/106/CEE,
la valutazione della conformità del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito è effettuata attraverso
la procedura di qualificazione di seguito indicata. Il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore
dei lavori pubblici è organismo abilitato al rilascio dell’attestato di qualificazione per gli acciai di cui sopra.
La Procedura di Qualificazione del Prodotto comprende:
- esecuzione delle Prove di Qualificazione a cura di un Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato
dal Servizio Tecnico Centrale su proposta del produttore secondo le procedure di cui al § 11.3.1.4;
- invio dei risultati delle prove di qualificazione da sottoporre a giudizio di conformità al Servizio Tecnico Centrale da
parte del laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato;
- in caso di giudizio positivo il Servizio Tecnico Centrale provvede al rilascio dell’Attestato di Qualificazione al
produttore e inserisce il Produttore nel Catalogo Ufficiale dei Prodotti Qualificati che sarà reso pubblicamente
disponibile;
- in caso di giudizio negativo, il Produttore può individuare le cause delle non conformità, apportare le opportune
azioni correttive, dandone comunicazione sia al Servizio Tecnico Centrale che al Laboratorio incaricato e
successivamente ripetere le prove di qualificazione.
Il prodotto può essere immesso sul mercato solo dopo il rilascio dell’Attestato di Qualificazione. La qualificazione ha
validità di cinque anni.
Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche
qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio
Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al
tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche, ma
fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma
fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel
tempo e senza possibilità di manomissione.
Tenendo presente che l’elemento determinante della marchiatura è costituito dalla sua inalterabilità nel tempo e,
dalla impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marchiatura dichiarate nella
documentazione presentata al Servizio Tecnico Centrale e deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche
apportate. La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale,
rendono il prodotto non impiegabile.
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Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o fascio) venga
scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori
sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli
estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.
Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla
sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal Direttore dei Lavori, quale risulta
dai documenti di accompagnamento del materiale.
I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di
accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai fini della rintracciabilità dei
prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a
marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di
lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei
controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non
dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale le certificazioni emesse dal laboratorio non
possono assumere valenza ai sensi delle presenti Norme e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul
certificato stesso. In tal caso il materiale non può essere utilizzato.
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla
copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. L’attestato può essere utilizzato senza limitazione
di tempo ed il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti
rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le
eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.
I laboratori incaricati, di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, devono operare secondo uno specifico piano di qualità
approvato dal Servizio Tecnico Centrale. I certificati di prova emessi dovranno essere uniformati ad un modello
standard elaborato dal Servizio Tecnico Centrale.
I relativi certificati devono contenere almeno:
- l’identificazione dell’azienda produttrice e dello stabilimento di produzione;
- l’indicazione del tipo di prodotto e della eventuale dichiarata saldabilità;
- il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Tecnico Centrale;
- gli estremi dell’attestato di qualificazione nonché l’ultimo attestato di conferma della qualificazione (per le sole
verifiche periodiche della qualità);
- la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del certificato;
- le dimensioni nominali ed effettive del prodotto ed i risultati delle prove eseguite;
- l’analisi chimica per i prodotti dichiarati saldabili (o comunque utilizzati per la fabbricazione di prodotti finiti
elettrosaldati);
- le elaborazioni statistiche previste nei §§: 11.3.2.11, 11.3.2.12, 11.3.3.5 e 11.3.4.10 del DM 14/01/2008.
I prelievi in stabilimento sono effettuati, ove possibile, dalla linea di produzione. Le prove possono essere effettuate
dai tecnici del laboratorio incaricato, anche presso lo stabilimento del produttore, qualora le attrezzature utilizzate
siano tarate e la loro idoneità sia accertata e documentata. Di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione nel
rapporto di prova nel quale deve essere presente la dichiarazione del rappresentante del laboratorio incaricato
relativa all’idoneità delle attrezzature utilizzate. Le specifiche per l’effettuazione delle prove di qualificazione e delle
verifiche periodiche della qualità, ivi compresa la cadenza temporale dei controlli stessi, sono riportate
rispettivamente nei punti seguenti del DM 14/01/2008:
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§ 11.3.2.11, per acciai per cemento armato in barre o rotoli;
§ 11.3.2.12, per acciai per reti e tralicci elettrosaldati;
§ 11.3.3.5, per acciai per cemento armato precompresso;
§ 11.3.4.11,, per acciai per carpenterie metalliche.
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea
documentazione, specificata nel seguito, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. I
centri di trasformazione sono identificati, ai sensi delle presenti Norme, come “luogo di lavorazione” e, come tali,
sono tenuti ad effettuare una serie di controlli atti a garantire la permanenza delle caratteristiche, sia meccaniche
che geometriche, del materiale originario.
Nell’ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura.
In particolare il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve verificare, tramite opportune prove, che le
piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie
del prodotto. Per i processi sia di saldatura che di piegatura, si potrà fare utile riferimento alla normativa europea
applicabile.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività,
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del
centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei
Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni
in cui la lavorazione è stata effettuata.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi,
ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto
il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito
l’eventuale materiale lavorato.
Per l’accertamento delle proprietà meccaniche degli acciai destinati al cemento armato vale quanto indicato nella
norma UNI EN ISO 15630-1: 2004.
Art. 139.13
139.13 - Caratteristiche dei materiali e loro accettazione:
accettazione: metalli, profilati, trafilati, tubi, lamiere ed inferriate
Per l’acciaio si rimanda in ogni caso anche al precedente articolo.
Metalli ferrosi
In genere i materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature e da qualsiasi altro
difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le
condizioni previste nei Decreti Ministeriali vigenti in materia e presentare, a seconda della loro qualità i seguenti
requisiti:
a) Ferro comune
Il ferro comune dovrà essere di prima qualità di natura fibrosa a grana fine omogenea, senza slegamenti,
sfogliature e ruggine, di vena diritta e continua, di colore bianco azzurrognolo e dovrà resistere senza rompersi ad
una trazione di 40 kg./cmq. di sezione. Dovrà essere malleabile tanto a freddo che a caldo, senza pagliette,
sfaldature od altri difetti non visibili, dovrà saldarsi bene, non fendersi o spezzarsi sotto la percossa del martello,
non sfaldarsi attorcigliandolo, non guastarsi agli orli perforandolo;
b) Acciaio fuso in getti
L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da
soffiature e da qualsiasi altro difetto;)
c) Acciaio trafilato e laminato
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Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di
screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste
perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature ed alterazioni; esso
dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura
lucente e finemente graduale.
d) Acciaio inossidabile
Sulla superficie non dovranno essere visibili difetti di origine meccanica ed inclusioni, queste ultime dannose
perché funzionano da innesco per la corrosione.
f) Acciaio per strutture metalliche
L’acciaio impiegato nelle strutture metalliche dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008. Il
Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà controlli in cantiere, a norma del D.M. succitato, anche
su prodotti qualificati (v. articolo 77).
g) Acciaio inox 304
L’acciaio inox del tipo 304 sarà utilizzato a formazione della paratoia mobile alloggiata nel manufatto scolmatore.
Ha un’ottima resistenza alla corrosione intercristallina che si mantiene dopo saldatura senza necessità di
trattamenti di solubilizzazione
Le caratteristiche dell’acciaio inox tipo 304 (AISI 304 L) dovranno rispondere alle indicazioni delle seguenti
norme: UNI X 2 Cr Ni 1811 (acciaio della serie 18-10 a bassissimo tenore di Carbonio )
h) Ghisa sferoidale
Le ghise in questa sede adottate per i manufatti accessori del sistema fognario progettato sono del tipo sferoidale
tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di resistenza agli urti, alle rotture, per la loro ottima elasticità, ed
in particolare, per la riduzione del peso; il tutto rispetto alle caratteristiche offerte dalla ghisa grigia. La ghisa dovrà
essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la
lima e con lo scalpello; di fattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature,
vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà inoltre essere
perfettamente modellata.
Le ghise in questa sede adottate per i manufatti accessori del sistema fognario progettato sono del tipo sferoidale
tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di resistenza agli urti, alle rotture, per la loro ottima elasticità, ed
in particolare, per la riduzione del peso; il tutto rispetto alle caratteristiche offerte dalla ghisa grigia. Tenuto conto
di quanto sopra, i chiusini dei pozzetti di ispezione e del tipo “Universal” , di presa stradale e le caditoie vengono
previste in ghisa sferoidale. Le caratteristiche geometriche dei singoli manufatti ferrosi sono riportate nei
corrispondenti voci di elenco prezzo unitari e nei particolari costruttivi delle opere.
Le relative caratteristiche strutturali devono rispondere alle indicazioni delle seguenti norme:
- UNI EN 124 ed appartenenza alla Classe C 250 (per i Pozzetti Universal e caditoie)
- UNI EN 124 ed appartenenza alla Classe D 400 (per i pozzetti di ispezione) con Certificazione ISO 9001
(equivalente alla normativa italiana UNI EN 29001).
Tutti i chiusini ed i telai devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante:
- EN 124, come riferimento alla norma;
- la classe corrispondente;
- il nome o la sigla del fabbricante;
- l’eventuale marchio di qualità
Inoltre su richiesta della Direzione dei lavori dovranno essere presentati i certificati di provenienza e delle prove
effettuate presso le ferriere e fonderie fornitrici.
Luogo di utilizzo

Per carichi elevati in aree speciali
Per strade a circolazione normale
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Classe

Portata

E 600
D 400

T 60
T 40

Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli
pesanti
Per marciapiedi e parcheggi autovetture

C 250

T 25

B 125

T 12,5

i) Ghisa seconda fusione
La ghisa di seconda fusione dovrà essere di prima qualità, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente
lavorabile con la lima o con lo scalpello, di fattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti, capaci di menomarne la resistenza.
Dovrà inoltre essere perfettamente modellata.- E' assolutamente escluso l'impiego di ghisa Fosforosa.
Inoltre su richiesta della Direzione dei lavori dovranno essere presentati i certificati di provenienza e delle prove
effettuate presso le ferriere e fonderie fornitrici.
Art. 13
139.14
.14 Caratterist
Caratteristiche dei materiali e loro accettazione: impianto elettrico
Oltre ad essere conformi alle prescrizioni riportate nel presente Capitolato Speciale e negli altri documenti
contrattuali, gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in ottemperanza alle seguenti leggi, decreti, circolari:
•

D.P.R. 27/4/1955 n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);

•

Legge 01/03/1968 n. 186 (Produzione di apparecchi elettrici, macchine ed installazioni elettriche);

•

Legge 18/10/1977 n. 791 (Attuazione della direttiva CEE n. 73/23 relativa alle garanzie di sicurezza che
deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione);

•

Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

•

D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 (sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro):

•

Alle Norme CEI e UNI in vigore alla data del contratto (CEI 64-7,CEI 64-8,CEI 11-1,CEI 11-8,CEI 11-7,UNI
10439,UNI-EN 40, prescrizioni ENEL, TELECOM, raccomandazioni CEI e CONI e regolamenti relativi alla
costruzione ed esercizio delle linee elettriche).-

Le prescrizioni esecutive indicate nelle voci seguenti per le diverse categorie di lavori devono essere osservate
dall’Appaltatore. Gli oneri inerenti ad esse o che da esse conseguono, ancorché non esplicitamente richiamati, si
intendono compresi nei prezzi dell’Elenco delle diverse voci di lavoro e da essi compensati. Tutti i materiali necessari
per il compimento dell’opera dovranno essere sottoposti alla preventiva accettazione in D.L., la quale avrà la
facoltà, di richiederne la sostituzione, nel caso non risultino, senza che l’Impresa possa vantarne pretese per danni o
pretenderne particolari compensi.
I materiali da impiegare dovranno corrispondere a quanto prescritto dall’Elenco Prezzi Unitari; in memoria di
particolari prescrizioni essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, devono essere rispondenti
alle relative Norme CEI e tabelle di unificazione CEI-UNEL.
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati devono essere adatti all’ambiente in cui sono installati e devono avere
caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità alle quali possono
essere esposti durante l’esercizio.
a) Quadri elettrici e apparecchiature in genere
E' fatto obbligo di utilizzare materiali omogenei e della stessa marca prescelta.
b) Interruttori modulari
Potere d'interruzione minimo 10KA in P2.
c) Strumenti
In genere da incasso ad indice con classe minima 1.5 salvo diverse indicazioni progettuali opportunamente
indicate.
d) Carpenterie
Strutture a telaio, metalliche in lamiera presso piegata con tamponamenti su tutti i fronti. La parte strutturale sarà
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opportunamente verniciata con colore a finire di gradimento della D.L., previo opportuno ciclo di trattamento
antiruggine. La tipologia costruttiva e le caratteristiche meccaniche e di verniciatura saranno quelle del sistema
AUSO dell'Italtel. L'eventuale pannello porta apparecchiature interno sarà in lamiera piena verniciata su zincatura.
Tutti gli accessori metallici interni quali staffe, supporti, viterie e simili saranno in esecuzione zincata e
passivazione gialla. In alternativa e su esplicita indicazione di progettazione le strutture ed i loro componenti
dovranno essere in acciaio INOX.
e) Teleavviatori
In genere saranno costituiti dal complesso salvamotore, contattore, il tutto sovradimensionato del 30% rispetto
alle norme.
f) Tubazioni in P.V.C.
Le tubazioni in pvc rigido saranno del tipo "pesante" tipo Dielettricx DX-U/20. Le tubazioni in pvc flessibile, sempre
del tipo "pesante" a marchio I.M.Q. tipo Dieletrix DX-FK15.
g) Cavi per impianti elettrici di distribuzione
I cavi di distribuzione di bassa tensione dovranno essere del tipo non propagante l'incendio, a bassa emissione di
gas tossici ed opachi secondo le norme C.E.I. 20 - 22 di sezione minima 1.5 mmq del tipo FG7R 0,6/1KW.
h) Scatole portafrutti
Saranno in genere a forma rettangolare per tre moduli (frutti) con supporti e placche, queste ultime a scelta della
Direzione Lavori sulla base di quanto richiesto nel progetto. La scelta della tipologia sarà naturalmente
determinata sia dalla quantità dei frutti necessari all'equipaggiamento sia alla struttura della parte edile.
i) Apparecchiature
Le apparecchiature previste saranno conformi a quanto indicato nel progetto e scelte preventivamente dal
ventaglio di marche consentite proposte. E' fatto obbligo comunque di utilizzare materiali omogenei e della stessa
marca prescelta.
l) Parti impiantistiche
La messa in tensione di ogni impianto a qualunque tensione sarà subordinata alla esecuzione delle verifiche e dei
controlli indicati nelle norme di riferimento dei vari impianti. Tutte le prove richieste saranno corredate da
bollettino che verrà allegato alla documentazione finale. Per esemplificazione in questo capitolo si intendono tutte
le prove ed esperienze indicate nelle norme C.E.I. del CT 64.
m) Funzionalità
La messa in servizio di ogni impianto a qualunque tensione sarà subordinata alla esecuzione delle verifiche e dei
controlli di funzionalità relativi alle funzioni svolte dall'impianto stesso. Tutte le prove eseguite saranno corredate
da bollettino che verrà allegato alla documentazione finale. Per esemplificazione in questo capitolo si intendono le
prove illuminotecniche, le prove di trasmissione dell'energia, le prove di esatto svolgimento delle sequenze
operative, ecc.
Le prescrizioni esecutive indicate negli voci seguenti per le diverse categorie di lavori devono essere osservate
dall'Appaltatore.
Gli oneri inerenti ad esse o che da esse conseguono, ancorché non esplicitamente richiamati, si intendono compresi
nei prezzi dell’Elenco delle diverse voci di lavoro e da essi compensati.
Tutti i materiali necessari per il compimento dell'opera dovranno essere sottoposti alla preventiva accettazione della
D.L., la quale avrà la facoltà, di richiederne la sostituzione, nel caso non risultino idonei, senza che l'Impresa possa
vantarne pretese di danni o pretenderne particolari compensi.
I materiali da impiegare dovranno corrispondere a quanto prescritto dall'Elenco Prezzi Unitari; in memoria di
particolari prescrizioni essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, devono essere rispondenti
alle relative Norme CEI e tabelle di unificazione CEI-UNEL; Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati devono essere
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adatti allo ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche,
corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
a) Norme e criteri di accettazione dei materiali :
L'Appaltatore, a propria cura e spese, deve ottemperare a tutte le norme, prescrizioni e raccomandazioni emanate,
prima o durante il corso dei lavori, dalle competenti Autorità in materia di accettazione dei materiali da costruzione
che si intendono qui esplicitamente richiamate. In difetto di prescrizioni particolari o ad integrazione di esse i
materiali e manufatti forniti dall'Impresa dovranno essere conformi, sia qualitativamente che per le dimensioni, avuto
riguardo al loro impiego, ai tipi unificati di cui alle pubblicazioni dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e del
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). L'accertamento delle caratteristiche di essi verrà effettuato seguendo le
modalità di prova previste nelle Tabelle UNI e nelle norme CEI relative. Tutti i materiali in questione, oltre a soddisfare
alle caratteristiche richieste dal presente capitolato e dai relativi allegati, dovranno essere riconosciuti idonei dalla
D.L. Ogni componente elettrico deve essere conforme alle prescrizioni di sicurezza della Norma che lo riguarda,
devono quindi corrispondere alle relative Norme CEI e tabelle di unificazione CEI-UNEL. Resta tuttavia stabilito che
tutti i materiali impiegati per le diverse realizzazioni, se appartenenti a categorie ammesse al Marchio di Qualità
Italiano o marchio equipollente rilasciato da Organismo ufficialmente autorizzato e riconosciuto nell’ambito della
Comunità Economica Europea, dovranno essere del tipo marchiato e muniti del relativo contrassegno. L'Appaltatore è
tenuto a comunicare, prima del loro impiego, le caratteristiche e la provenienza dei materiali e dei manufatti
approvvigionati affinché la Direzione Lavori possa eseguire tutte le prove e verifiche ritenute necessarie per
l'accettazione. A tal fine deve fornire, a sua cura e spese, presso gli Uffici della Direzione Lavori e presso i Laboratori
Ufficiali tutti quei campioni di materiali che gli siano richiesti. Le prove e verifiche saranno sempre a totale carico e
spese dell'Appaltatore e dovranno essere ripetute, anche per materiali delle stesse specie e medesima provenienza,
ogni qualvolta la Direzione Lavori ne faccia richiesta. I campioni dei materiali prescelti, debitamente contrassegnati
resteranno depositati negli Uffici della Direzione Lavori quali termini di confronto e di riferimento. Per i materiali ed i
manufatti, di cui esiste in commercio una grande varietà di tipi, l'Appaltatore dovrà uniformarsi, avuto anche riguardo
alle prescrizioni contenute nelle singole voci dell’Elenco Prezzi, alle richieste della Direzione Lavori ed esperire tutte le
indagini e prove atte a garantire l'idoneità tecnologica dei materiali prescelti in relazione al loro impiego. I materiali
che non fossero riconosciuti idonei, saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere
senza che l'Appaltatore possa comunque pretendere alcun compenso, essendo insindacabile il giudizio della
Direzione Lavori. L'accettazione dei materiali e dei manufatti da parte della Direzione Lavori non solleva in nessun
modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità in ordine alla perfetta riuscita dei lavori. Tutti i materiali impiegati
dovranno essere nuovi, della migliore qualità, lavorati ed installati a perfetta regola d’arte e corrispondenti al servizio
a cui sono destinati; essi dovranno essere installati secondo le specifiche indicazioni del rispettivo costruttore.
b) Linee
→ Conduttori
I conduttori (in rame) non devono avere sezioni minime a quelle indicate al punto 524.1 della Norma CEI 64-8
ed in particolare:
– 1,5 mmq per i circuiti di potenza ad installazione fissa.
– 0,5 mmq per i circuiti di comando e di segnalazione ad installazione fissa.
– 0,1 mmq per i circuiti di comando e di segnalazione ad installazione fissa destinati ad apparecchiature
elettroniche.
La sezione dei conduttori sarà quindi scelta in relazione alla potenza da trasportare, tenuto conto del fattore di
potenza e della distanza da coprire, in modo che la caduta di tensione, tra l'origine dell'impianto utilizzatore e
un qualsiasi impianto utilizzatore non superi, con il carico di progetto, il 4%. Valori superiori al 4% sono
ammessi durante l'azionamento dei motori o apparecchi similari. I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria
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devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V,
simbolo di designazione 07. Per gli impianti di segnalazione, alimentati a tensione ridotta, sono ammessi
conduttori della sezione minima di mmq. 0,5, mentre la tensione nominale minima è Uo/U 300/500 volts. Alle
sezioni minime sopra indicate fanno eccezione i conduttori di messa a terra, per i quali si deve fare riferimento
alle più restrittive prescrizioni dettate dalle norme CEI 64.8 capitolo 54, comprese le relative varianti e delle
disposizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica. I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti
devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722 e
00712. Tutti i conduttori sono in rame e contraddistinti dai colori prescritti dalle tabelle CEI-UNEL 00722; in
particolare il neutro "blu chiaro" e quello di protezione "giallo-verde". Le sezioni dei conduttori calcolate in
funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti devono essere scelte tra quelle unificate. Per la
verifica della caduta di tensione massima ammissibile si riporta alla tabella UNEL 35023-70 . Per quanto
riguarda le portate dei cavi si rimanda alle Tabelle CEI-UNEL 35024/1 e 35024/2. I cavi in aria devono
rispondere alla prova di non propagazione della Norma CEI 20-35. I cavi raggruppati in ambiente chiuso in cui
sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio, devono avere i requisiti di non
propagazione dell'incendio in conformità alla Norma CEI 20-22. Devono inoltre rispondere, quando installati in
notevoli quantità in ambiente chiuso, alla Norma CEI 20-37 (cavi a bassa emissione di fumo). I cavi interrati
(CEI 11-17 fasc. 1890) devono essere isolati in gomma G5 o G7 (CEI 20-13) oppure in PVC qualità R2 (CEI 2014) e devono essere muniti di guaina (multipolari o unipolari) indipendentemente dal tipo di posa. Il cavo sarà
posato ad una profondità minima di 0,5 m con una protezione meccanica supplementare (tegolo) che servirà
anche ad individuarne la presenza.
Secondo le condizioni di posa, si impiegheranno:
– cavi con isolamento etilenpropilenico e guaina in PVC per posa all’esterno, in tubazioni nel terreno ed
all’interno in canalette, passerelle su murature e strutture metalliche;
– cavi con isolamento in PVC senza guaina per i cablaggi interni ai quadri e per le installazioni all’interno
entro tubazioni in vista od incassate;
– cavi con isolamento resistente al fuoco per posa all’interno entro tubazioni in vista od incassate,
canalette, passerelle su murature e strutture metalliche in tutti gli impianti che devono continuare a
funzionare anche durante l’incendio.
Tutti i cavi entro pozzetti o cunicoli, qualora fossero posati su più strati orizzontali, dovranno essere mantenuti
separati tra loro mediante opportune staffe e supporti onde favorire la ventilazione naturale; i cavi posati a
parete o su strutture di qualsiasi genere, dovranno essere fissati con idonee staffe reggicavo.
→ Derivazioni
Tutte le giunzioni dovranno essere a serraggio indiretto a vite e verranno realizzate:
– all’interno, in ambienti asciutti, tramite morsetti con cappuccio in policarbonato autoestinguente, di
sezione adeguata ai conduttori da connettere, grado di protezione IP20;
– su canalette o strutture metalliche mediante morsettiere in scatole di derivazione che mantengono il
doppio isolamento del cavo;
– in pozzetti mediante muffole a resina colata.
Tutte le connessioni devono essere accessibili per l'ispezione, le prove e la manutenzione, con l'esclusione dei
seguenti casi:
– giunzioni di cavi interrati;
– giunzioni impregnate con un composto o incapsulate;
– connessioni tra le estremità fredde e gli elementi riscaldanti dei sistemi di riscaldamento dei soffitti e dei
pavimenti.
Non vengono ammesse giunzioni entro tubi protettivi a sezione circolare o non circolare, ed entro scatole
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portapparecchi (art. 526.4 Norma CEI 64-8).

Le derivazioni dei morsetti degli apparecchi sono invece

ammesse (repiquage) se i morsetti sono idonei e predisposti allo scopo). Il repiquage non viene ammesso nei
locali in oggetto per quanto riguarda i conduttori di protezione.
c) Canalizzazioni
→ Canalizzazioni
Lo sviluppo delle canalizzazioni sarà sempre secondo direttrici ortogonali tra loro e parallele alle pareti degli
ambienti da esse interessate. Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale
o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non
pregiudichino la sfilabilità dei cavi. Le condutture fissate in modo rigido all'interno di pareti devono essere
orizzontali o verticali o parallele agli spigoli delle pareti, salvo tratti molto brevi (art. 522.8.1.7 Norma CEI 648). Le tubazioni dell'impianto a vista devono essere in materiale PVC resistente al fuoco, antiurto, rispondenti
alle norme CEI 23-19 e devono avere il contrassegno del Marchio Italiano Qualità (IMQ). Le tubazioni adatte
per la posa sottointonaco saranno in materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi
serie leggera per i percorsi sotto intonaco, serie pesante per gli attraversamenti a pavimento, muniti di
contrassegno del Marchio Italiano di Qualità (IMQ). Il diametro interno dei tubi protettivi dovrà essere almeno
1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere con un minimo
di 10 mm Non verrà comunque ammesso, in ogni caso, l’uso di tubazioni con diametro interno inferiore ai 16
mm, né l’impiego di curve stampate e di derivazioni a T. Tutte le curve saranno eseguite a largo raggio e le
derivazioni potranno essere ottenute solamente mediante apposite cassette di derivazione. Le lunghezze e le
dimensioni dovranno essere verificate all’atto dell’installazione in modo da assicurare, in ogni caso,
un’agevole sfilabilità dei conduttori. Nei tratti in vista e nei controsoffitti, le tubazioni dovranno essere fissate
con appositi sostegni in plastica posti a distanza opportuna ed applicati alle strutture con viti e tasselli.
Nell'eventualità si presenti nello stesso locale l'esistenza di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, si
deve prevedere la loro protezione tramite tubazioni separate e cassette separate; è comunque ammesso
collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alla stessa cassetta purché essi siano isolati per la tensione più
elevata presente (art. 521.6 Norma CEI 64-8) e all'interno delle cassette vengano previsti dei diaframmi atti
alla separazione dei morsetti dei conduttori appartenenti a circuiti diversi.
→ Scatole e cassette di derivazione
Le scatole e cassette di derivazione o rompitratta devono avere dimensioni minime di 65 mm di diametro o 70
mm di lato ed essere realizzate in materiale plastico autoestinguente o, in particolari condizioni di posa, del
tipo in acciaio zincato. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di
installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie
di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo. Il sistema di fissaggio dei coperchi alle scatole o cassette sarà
quello a viti, preferibilmente ad 1/4 di giro e negli impianti incassati, i coperchi dovranno essere tenuti a filo
intonaco. Tutte le cassette metalliche dovranno essere provviste di un morsetto per la messa a terra del corpo
cassetta. Non è ammesso connettere nella stessa cassetta conduttori appartenenti a servizi diversi.
d) Punti presa, punti luce e punti speciali
Gli apparecchi di comando a bilanciere e le prese con alveoli schermati, nel caso di montaggio normale incassato,
verranno fissati su supporti in resina e rifiniti con placca in pressofusione di alluminio o del tipo specificato in
Elenco, mentre nel caso di montaggio stagno, esterno o da incasso, verranno fissati in scatole con portapparecchi
protetti. I punti luce negli impianti incassati dovranno essere provvisti, in corrispondenza dell’uscita del tubo
dall’intonaco, di scatola in plastica.
e) Quadri
I quadri devono essere realizzati e provati secondo le norme CEI17-13/1 o CEI 23/51 ed essere dotati della
relativa dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore del quadro. Il quadro deve portare una targa con il
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nome o marchio di fabbrica del costruttore e il tipo o numero di identificazione. Deve risultare agevole l’accesso e
la sostituzione di qualsiasi apparecchiatura componente il quadro, senza smontaggio di elementi non interessati.
I quadri devono essere protetti dall’eventuale caduta di liquidi od oggetti dall’alto. Le sezioni di arrivo linee, utenze
normali o preferenziali devono essere tra loro segregate. I conduttori all’interno dei quadri devono essere legati in
fasci di dimensioni adeguate o raccolti entro canalette facilmente ispezionabili, costruite in materiale non
propagante l’incendio od incombustibile, i conduttori dovranno avere isolamento non propagante l’incendio e se
richiesto in Elenco o indicato dalla D.L., a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi secondo CEI 20-22 III.
Ciascun conduttore ed apparecchiatura componente il quadro, porterà una dicitura o sigla d’identificazione; la
dicitura o sigla dovrà corrispondere a quella indicata sui disegni.
f) Impianto di terra
L’impianto di terra dovrà rispettare le norme CEI 64-12, 64-8 capitolo 54, 81-1 capitolo II, 11-8 e loro varianti,
nonché le norme di legge in materia antinfortunistica.
In particolare:
I conduttori di terra interni dell’impianto a b.t. avranno sezioni minime come prescritto dall’art. 543.1 delle norme
CEI 64-8 sopra citate e saranno privi di isolamento nelle passerelle o isolati con guaine di colore giallo-verde nelle
tubazioni. All’impianto di terra faranno inoltre capo tutti i collegamenti equipotenziali. Si provvederà ad eseguire
dei ponti di collegamento ogni volta che la presenza di materiali isolanti possa pregiudicare la continuità metallica
dei collegamenti stessi. La resistenza complessiva del collegamento equipotenziale non dovrà essere superiore a
0,15 ohm.
g) Materiali di scorta
Si dovrà provvedere ad una scorta di materiali, quali:
–

fusibili con cartuccia a fusione chiusa per circuiti a b.t. pari al 20% di quelli in opera;

–

bobine di automatismi pari al 10% di quelle in opera, con minimo di una unità;

–

una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali quadri ad armadio;

–

lampadine di segnalazione pari al 10% di quelle in opera, con minimo di una unità per tipo.

Art. 139
139.15
.15 – Caratteristiche dei materiali e loro accettazione
accettazione:
cettazione: prodotti per l’ingegneria delle acque di scarico
I materiali che si utilizzeranno per opere di ingegneria delle acque di scarico dovranno essere conformi a quanto
indicato nelle norme specificate nella tabella seguente.
Uso previsto

Pozzetti e camere di ispezione di
calcestruzzo non armato, rinforzato
con fibre di acciaio e con armature
tradizionali
Tubi ed accessori di calcestruzzo
non armato, rinforzato con fibre di
acciaio e con armature tradizionali

Norma armonizzata

UNI EN 1917:2002

UNI EN 1916:2002

Requisiti essenziali
secondo il mandato

Sistema di attestazione
della conformità

3, 4

4

3, 4

4

Chiusini per pozzetti:
1) Materiali e forme.
Di norma, per la copertura dei pezzi di accesso ai pozzetti verranno adottati in solo ghisa sferoidale.
2) Caratteristiche costruttive.
Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio debbono essere lisce e sagomate in modo da consentire una perfetta
aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti. La direzione dei lavori si riserva tuttavia, di prescrivere l'adozione
di speciali anelli da applicare ai chiusini.
3) Carico di prova.
Normalmente, salvo casi particolari, a giudizio della D.L., i chiusini dovranno essere garantiti, per ciascuno degli
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impieghi sottoelencati, al carico di prova, così indicato:
- su strade statali , provinciali e comunali con intenso traffico pesante 40 t.
- su strade comunali o altre con traffico leggero 25 t.
- su strade private 15 t.
Per carico di prova s'intende quel traffico in corrispondenza del quale si verifica la prima fessurazione.
4) Prova di resistenza meccanica.
Per la loro ammissibilità, ai fini dell'accertamento di rispondenze della fornitura, i certificati dovranno riferirsi a prove
sino a rotture eseguite su almeno tre elementi per ogni tipo e dimensione di chiusino che debba essere istallato.
Alle prove dirette dovrà essere sottoposto un elemento ogni 50 oggetto di fornitura. Tuttavia anche per le forniture
inferiori a 50 pezzi, ma di almeno 20 elementi, si provvederà alla prova di resistenza sempre a spese
dell'Appaltatore.
5) Posa in opera.
Prima della posa in opera, la superficie di appoggio del chiusino dovrà essere convenientemente pulita e bagnata,
verrà quindi disteso un letto di malta a q.li 5 di cemento tipo 425 per mc. d'impasto, sopra il quale sarà infine
appoggiato il telaio.
La superficie superiore del chiusino dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della pavimentazione stradale.
Pozzetti di scarico delle acque stradali:
1) Caratteristiche costruttive.
I pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da pezzi speciali intercambiabili, prefabbricati, in
conglomerato cementizio.
2) Posa in opera dei pozzetti di scarico delle acque stradali.
I pozzetti stradali saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo a q.li 325 per mc. d'impasto, la superficie
superiore del fondo dovrà essere perfettamente idonea a garantire l'esatta collocazione altimetrica del manufatto
rispetto alla pavimentazione stradale.
I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati dovranno essere perfettamente sigillati con malta
cementizia.
Nella posa dell'elemento contenente il diametro dello scarico si avrà cura di angolare esattamente l'asse di questo
rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa inserirsi in quest'ultima senza curve o
deviazioni.
Poiché lo scarico del manufatto è formato a manicotto, qualora vengano impiegati, per il collegamento alla fognatura,
tubi a bicchiere, del primo tubo a valle e il manicotto del pozzetto dovrà essere inserito un pezzo liscio di raccordo.
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CAPO II - MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Questa parte contiene le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di
accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove
necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le
caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione
e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il
progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
Art. 140 - Norme generali
Per norme generali, nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle
prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori. Per tutte quelle categorie di lavori per
le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà eseguire i migliori
procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che verranno impartiti dalla Direzione dei Lavori all'atto
esecutivo.
Art. 141
141 - Premessa generale
Le prescrizioni esecutive indicate negli articoli seguenti per le diverse categorie di lavori devono essere osservate
dall'Appaltatore.
Gli oneri inerenti ad esse o che da esse conseguono, ancorchè non esplicitamente richiamati, si intendono compresi
nei prezzi dell’Elenco delle diverse voci di lavoro e da essi compensati.
Oltre ad essere conformi alle prescrizioni riportate nel presente Capitolato Speciale e negli altri documenti
contrattuali, gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle seguenti leggi, decreti, circolari:
•

D.P.R. 26/05/1959 n 689 (Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli
incendi al controllo del comando del corpo dei Vigili del Fuoco);

•

Legge 01/03/1968 n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni ed impianti elettrici ed elettronici - legge della Regola d'Arte);

•

Legge 18/10/1977 n. 791 (Attuazione della direttiva CEE n. 73/23 relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione);

•

D.M. 37/2008 (Norme per la sicurezza degli impianti)

•

D.P.R. 06/12/1991 n . 447 (Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n. 46);

•

in particolare alle Norme CEI in vigore alla data del contratto.

Art. 142 - Tracciamenti e rilievi
All'atto della consegna la Direzione riporterà sul terreno il tracciato dell'asse dell'opera ed eseguirà in contraddittorio
il rilievo del profilo longitudinale che servirà per il computo dei volumi dei movimenti di terra. Le sezioni verranno
rilevate a quella distanza che riterrà fissare la Direzione Lavori; in caso di divergenza con l'Impresa, questa avrà
diritto di far intercalare, all'atto stesso della consegna, non più di una sezione nel tratto fra due sezioni stabilite dalla
Direzione. L'Impresa dovrà firmare una copia delle sezioni stese dalla Direzione, copia che sarà tenuta quale
documento insindacabile per il computo dei volumi alla liquidazione dei lavori a misura. Saranno a carico dell'Impresa
le spese dei rilevamenti, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento e in pietra, per materiali e mezzi
d'opera ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo
compiuto. Sarà cura e dovere dell'Impresa, prima di iniziare i lavori, di procurarsi presso la Direzione tutti i dati
costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo
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di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla Direzione Lavori per il controllo: soltanto dopo l'assenso di
questa potrà iniziare le relative opere. Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori,
l'Impresa resterà responsabile della esattezza dei medesimi e quindi sarà obbligata a demolire e rifare, a sue spese,
quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni del progetto ed alle prescrizioni inerenti.
Art. 143 - Disponibilità delle aree private
Qualora le opere debbano venire eseguite su fondi privati, l'Amministrazione provvederà a porre a disposizione le
aree necessarie per l'esecuzione dell'opera appaltante.
Art. 144 - Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori
L'ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori sarà indicato all'atto della consegna dei lavori stessi e in ogni caso
l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla Direzione. L'Appaltatore non
potrà per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in contrasto alle previsioni
contrattuali. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti dall'art. 14 del Capitolato Generale, tutte le
variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione appaltante, ed ammesse, che questa gli abbia ordinato, purché
non mutino essenzialmente la natura dell'opera. Gli ordini di variazione dovranno essere consegnati per iscritto dal
Direttore dei Lavori con richiamo dell'intervenuta superiore approvazione. Nei casi di assoluta emergenza il Direttore
dei lavori potrà ordinare per iscritto l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi del terzo comma dell'art. 342 della
legge sui Lavori Pubblici. L'Impresa dovrà allestire in tempo le provviste di materiali e di mezzi d'opera: se la Direzione
trovasse che i lavori non procedono con la dovuta regolarità e capacità nei vari stadi successivi di preparazione e di
esecuzione, avrà diritto di far eseguire d'ufficio essa stessa le opere e le provviste a tutto carico e spese dell'Impresa.
Art. 145 - Durata giornaliera dei lavori - lavoro straordinario e notturno
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono
compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non si è iscritto alle
rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore
non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a
richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a
compensi od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.
Qualora la Direzione ordinasse per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le
otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro
straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente, un compenso pari alla percentuale di
maggiorazione stabilita per lavoro straordinario dai contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita
nell'elenco prezzi per fornitura di manodopera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto lavoro
straordinario. Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di sedici ore
(eccettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentano) e di ventiquattro
ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione
senza interruzione), stabilito su turni di otto ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione lavori.
Art. 146 - Demolizioni e rimozioni in genere
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc. sia in breccia, che parziali o complete, devono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi e disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i
materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le
murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni o rimozioni
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l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le pareti che devono
restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare
unitamente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle
parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero
demolite altre parti ed oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed
ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa o dall’Amministrazione Appaltante, usando
cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la
dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 40 del vigente Capitolato Generale. I
materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori
del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Art. 147
147 - Abbattimento delle piante e lievo di ceppaie
L’abbattimento autorizzato dalla Direzione Lavori sarà eseguito effettuando il taglio del tronco radente il piano di
campagna. Il lievo della ceppaia può essere eseguito con mezzi meccanici o manualmente, a seconda delle
circostanze e sarà cura dell’Appaltatore provvedere all’immediato riempimento delle buche corrispondenti al lievo
delle ceppaie. Durante l’abbattimento dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a
persone o cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse pubbliche o private. A tale scopo i tronchi da abbattere
dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in modo da rendere agevole e sicura la discesa o
l’abbattimento. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore bruciare ramaglie o legna di risulta.
Art.
Art. 148
148 OPERE STRADALI
148
48.01
Art. 1
48
.01 Demolizioni
Interventi preliminari
L’appaltatore prima dell’inizio delle demolizioni deve assicurarsi dell’interruzione degli approvvigionamenti idrici, gas,
allacci di fognature; dell’accertamento e successiva eliminazione di elementi in amianto in conformità alle
prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 recante «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma
3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto».
Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:
- materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto),
pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di
lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.
Sbarramento della zona di demolizione
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito di persone e mezzi, delimitando la
zona stessa con appositi sbarramenti. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto
del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Idoneità delle opere provvisionali
Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di resistenza;
esse devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro, secondo le prescrizioni specifiche del
piano di sicurezza. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro
revisione per eliminare le parti non ritenute più idonee. In particolare per gli elementi metallici devono essere
sottoposti a controllo della resistenza meccanica e della preservazione alla ruggine degli elementi soggetti ad
usura come ad esempio: giunti, spinotti, bulloni, lastre, cerniere, ecc. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
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e/o il Direttore dei Lavori potrà ordinare l’esecuzione di prove per verificare la resistenza degli elementi strutturali
provvisionali impiegati dall’appaltatore. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla
verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture da demolire e dell’eventuale influenza su
strutture limitrofe. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si possano verificare crolli intempestivi o danni
anche a strutture di edifici confinanti o adiacenti.
Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso ovvero secondo le
indicazioni del piano operativo di sicurezza e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità
delle strutture portanti o di collegamento e di quegli eventuali edifici adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro
preventivo puntellamento. La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve
risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall'appaltatore, dal coordinatore per l’esecuzione
dei lavori e dal Direttore dei Lavori e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.
Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta
Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal Direttore dei Lavori per la formazione di rilevati o rinterri, deve
essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica od altra discarica
autorizzata; diversamente l’appaltatore potrà trasportare a sue spese il materiale di risulta presso proprie aree. Il
materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato dovrà essere depositato entro l’ambito del cantiere,
o sulle aree precedentemente indicate ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento di uomini e
mezzi durante l’esecuzione dei lavori.
Proprietà degli oggetti ritrovati
La stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti
di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia o l'etnologia, compresi i relativi
frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede
dei lavori stessi. L'appaltatore dovrà pertanto consegnarli alla stazione appaltante, che gli rimborserà le spese
incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine
di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero. Qualora l'appaltatore, nella esecuzione dei lavori, scopra ruderi
monumentali, deve darne subito notizia al Direttore dei Lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo
senza il preventivo permesso del direttore stesso. L'appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di
pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche
funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di
culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. L'appaltatore
dovrà altresì darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una
temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all'autorità giudiziaria.
Proprietà dei materiali da demolizione
I materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprietà della stazione appaltante; quando, a giudizio
della Direzione dei Lavori, possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli
per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione stessa, essendo di ciò compensato con gli appositi prezzi di
elenco. Qualora in particolare i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del presente capitolato
speciale d’appalto, l'appaltatore avrà l'obbligo di accettarli; in tal caso verrà ad essi attribuito un prezzo pari al
50% del corrispondente prezzo dell'elenco contrattuale; i relativi importi devono essere dedotti dall'importo netto
dei lavori, restando a carico dell'appaltatore le spese di trasporto, accatastamento, cernita, lavaggio ecc.
Demolizione per rovesciamento
Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza
sul terreno non superiore a 5,00 m può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. La
trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su
elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare
crolli intempestivi o non previsti di altre parti. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la
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sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura
da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. Si può procedere allo scalzamento dell'opera
da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva
rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi. Il rovesciamento per spinta può essere
effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 m, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il
ritorno degli elementi smossi. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla
caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti o
risultare pericolosi per i lavoratori addetti.
Art. 148
148.
48.02 Tracciamenti
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del
lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale,
all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che fosse per
indicare la Direzione dei Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle
scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante
l'esecuzione dei lavori. Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Impresa dovrà procedere al
tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed eventualmente delle modine, come per i
lavori in terra.
Art. 148
148.03
48.03 Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e le eventuali relazioni geologica e geotecnica di cui al DM. 14.01.2008, nonché secondo le particolari
prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere
l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltre ché totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla
rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Per scavi, la cui profondità e
superiore ad 1.50 metri, è fatto obbligo l’utilizzo di armature di sostegno a parete continua (cassero di sostegno) in
rispetto alle normative vigenti (D. Lgs. 81/2008). Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non
ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere
portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a
rendere disponibili a sua cura e spese. Tutti gli oneri relativi alle operazioni di scavo di cui al D. Lgs. N. 152 del 3
aprile 2006 per analisi, prove, provini e documentazioni saranno sempre a carico dell’appaltatore. Qualora le materie
provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate nel luogo
indicato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non
dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in
superficie. La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica quanto
disposto dal Capitolato Generale d’Appalto. Per gli scavi con conferimento del materiale di risulta a discarica dovrà
essere obbligatoriamente rilasciata dall’appaltatore copia della documentazione attestante il deposito in discarica.
Art. 14
148.04 Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno, per tagli di
terrapieni, per formazione di cortili, giardini ed in generale tutti quelli praticati al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto più depresso del terreno naturale o dal punto più depresso delle trincee o splateamenti
precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato. Viene considerata una profondità di scavo non superiore a
cm.60.
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Art. 14
148.05
.05 Scavi di fondazione
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dare luogo ai
muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli
per dare luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per
fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro
esecuzione. Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione
appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E vietato
all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia
verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per
quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a
gradini ed anche con determinate contropendenze. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto,
dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino
al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente
puntellati e sbatacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire
ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. L'Appaltatore è responsabile
dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o
insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando
anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle
prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori. Col procedere delle murature
l'Appaltatore potrà ricuperare i legnami costituenti le armature, sempre ché non si tratti di armature formanti parte
integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della
direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli
scavi. Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali. Questi potranno però, ove ragioni
speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo
eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'onere e l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e
spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle fondazioni dell'opera, con materiale adatto, ed al
necessario costipamento di quest'ultimo. Ciò vale anche se lo scavo sarà fatto a pareti verticali.
Art.148.06 - Scavo di fondazione su banchina stradale
stradale
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi di fondazione su banchina stradale, dovranno avere
dimensioni definite e riscontrabili nella relativa voce di elenco prezzi unitari e saranno finite con un ricoprimento di
materiale inerte misto ghiaioso, e completi delle opere di compattatura e rullatura e di seguito che verrà ordinato
dalla Direzione dei Lavori all’atto dell’esecuzione.
Art. 148.07148.07- Scavo di fondazione su carreggiata stradale
Lo scavo di fondazione eseguito su carreggiata stradale per la formazione di cunicoli per la posa di tubazioni o
condotte in genere dovrà essere eseguito con tutte le accortezze di cui all'articolo precedente e quanto descritto nella
relativa voce di elenco prezzi unitari. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle
opere che cadono sopra falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed
anche con determinate contropendenze. Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi
non oltre il limite massimo di cm.20, l’Impresa dovrà provvedere all’esaurimento dell’acqua stessa con i mezzi che
saranno ritenuti più opportuni. L’Impresa sarà tenuta anche ad evitare l’affluenza entro gli scavi di fondazione di
acque provenienti dall’esterno. Nel caso che ciò si verificasse, resterà a suo totale carico la spesa per i necessari
aggottamenti.
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Art. 148
148.0
48.08
.08 Rilevati e reinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di reinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e
le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in
generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi
genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la
formazione dei rilevati. I materiali provenienti da scavi in roccia da mina dovranno essere in ogni caso riutilizzati, se
idonei, per formazioni stradali e per formazione di rilevati. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali
di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i
materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si
dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle
argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando
spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e
da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilevato o
rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma
dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. E vietato addossare terrapieni a murature di fresca
costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E obbligo dell'Appaltatore, escluso
qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste
dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a
quelle ordinate. L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scorticata, ove occorra, e se
inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte. Viene inoltre prescritto quanto segue:
- per la formazione dei cassonetti, per il rialzo delle curve, correzione di livellette, grossi ricarichi di carreggiate
esistenti, per la formazione dell'ultimo strato di cm. 40 che costituirà la fondazione stradale dovranno in ogni
caso essere impiegati materiali provenienti da alvei di fiume o da cava di adatta granulometria, ed
appartenenti unicamente al gruppo A, della Classifica CN.R. - UNI 10006.
I rilevati saranno costruiti a strati di altezza non superiore a cm. 30 che dovranno essere accuratamente costipati con
i mezzi meccanici più idonei fino ad ottenere la loro massima densità. Ultimata la costruzione del rilevato stradale
eseguito con materiali di cava o con quelli idonei provenienti dagli scavi, l'Impresa provvederà al rivestimento delle
scarpate per uno spessore di cm. 20 impiegando i materiali più terrosi provenienti dagli scavi, allo scopo di
assicurare lo sviluppo della vegetazione. Durante la costruzione dei rilevati sarà sempre data la configurazione
trasversale necessaria al rapido smaltimento delle acque piovane con pendenze però non superiori al 5% . La
pendenza definitiva delle scarpate del rilevato stradale finito, avrà il rapporto di 2 (altezza) su 3 (base). Le
caratteristiche meccaniche dello strato superiore dei rilevati, qualunque sia la loro altezza, dovrà costituire la
fondazione ed avrà uno spessore di almeno cm. 40 che sia in rilevato che in cassonetto, verrà eseguito con materiale
A1 assortito. Ultimate le operazioni di compattazione, si dovrà ottenere, relativamente allo strato in parola, una
densità in sito a secco non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata. Per la
determinazione della qualità, impiego ed accettazione dei materiali da impiegare o già impiegati, l'Impresa e' tenuta a
prestarsi, in ogni tempo, a sua cura e spese, alle prove dei materiali stessi. Tali prove saranno normalmente l'analisi
granulometrica, la determinazione dei limiti di plasticità e fluidità, la portata CBR., la densità ASHO – Mod., ecc.
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Art. 148
148.0
48.09
.09 Conglomerati bituminosi
Preparazione
Gli impasti saranno eseguiti a mezzo impianti fissi approvati dalla Direzione dei Lavori. In particolare essi dovranno
essi dovranno essere di potenzialità adeguata e capaci di assicurare il perfetto essiccamento; la separazione della
polvere ed il riscaldamento uniforme della miscela di aggregati, la classificazione dei singoli aggregati mediante
vagliatura ed il controllo della granulometria la perfetta dosatura degli aggregati mediante idonea apparecchiatura
che consenta il dosaggio dell’invio al mescolatore; il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e a viscosità
uniforme fino al momento dell’impasto ed il perfetto dosaggio del bitume e dell’additivo e del “dopes” di adesività da
disperdere perfettamente. La temperatura degli aggregati all’atto del mescolamento dovrà essere compresa tra 150170 C e quella del legante tra 140 e 160 C, la temperatura del conglomerato all’uscita del mescolatore non dovrà
essere inferiore a 140 C. A discrezione della Direzione dei Lavori potranno essere controllate le composizioni
granulometriche degli aggregati e del conglomerato, la quantità del filler, degli additivi, del bitume e del “dopes”, le
quantità e le caratteristiche del bitume e del “dopes”, la temperatura degli aggregati e del bitume. A tal fine gli
essiccatori, le caldaie e tramogge degli impianti saranno munite di termometri fissi.
Posa in opera
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata la rispondenza di
quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma e compattezza indicati nell’articolo relativo alla fondazione stradale in
misto granulare. La stesa del conglomerato non andrà effettuata allora quando le condizioni metereologiche siano
tali da non garantire la perfetta riuscita del lavoro. Strati eventualmente compromessi delle condizioni
metereologiche o da altre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spesa dell’Impresa. La stessa
dovrà essere effettuata mediante vibrofinitrice, a temperatura non inferiore a 130 C., in strati di spessore non
inferiore a 5 cm, e non superiore a 10 cm.. La rullatura dovrà essere eseguita in due tempi; in un primo tempo,
quando la temperatura è ancora elevata, mediante rulli a tandem leggeri a rapida inversione di marcia dal bordo
verso il centro e comunque dalla quota più bassa verso quella più alta; in un secondo tempo, immediatamente
successivo al primo, mediante rulli compressori pesanti, ovvero con rulli gommati tutti di peso idoneo ad assicurare il
raggiungimento della densità prescritta in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all'altro. Al termine
della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di
quella Marshall – (kg. 700).
Attivanti l’adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi impiegate previa accettazione della D.L. speciali sostanze chimiche
attivanti l’adesione bitume – aggregato (“dopes” di adesività). Esse saranno impiegate per quello di usura ad
esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori. Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base
di prove comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avrà dato migliori risultati e che conservi le proprie
caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. Il dosaggio potrà variare a seconda
delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto tra lo 0.3% e lo 0.6%
rispetto al peso del bitume. I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della
Direzione Lavori. L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali
da garantire la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio.
Posa in opera degli impasti
A lavoro ultimato la carreggiata dovrà risultare perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla
Direzione dei Lavori. Si procederà ad una accurata pulizia della superficie stessa di un velo continuo di ancoraggio
con emulsione tipo ER 55 od ER 60 in ragione di 0.8 kg/mq. Prima della posa dei vari strati si procederà ad
un'accurata pulizia della superficie da pavimentare mediante energico lavaggio e soffiatura ed alla stesa sulla
superficie stessa di un velo continuo di ancoraggio con emulsione bituminosa rispondente alle caratteristiche
indicate dal CN.R. – Norma Tecnica n. 124/1988 – in ragione di 0,8 kg./mq.. Immediatamente farà seguito o
stendimento di ogni strato. L’applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo macchine spanditrici,
finitrici in perfetto stato d’uso. Le macchine per la stesa dei conglomerati analogamente a quello per la confezione
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dei conglomerati stesso, dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo umano sia
ridotto al minimo. Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 120 C. La stesa dei conglomerati non andrà
effettuata quanto le condizioni meteorologiche non siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro. In particolare
se la temperatura dello strato di posa è inferiore a 10 C o se la superficie è umida, si dovranno adottare, previa
comunicazione alla Direzione dei Lavori, degli accorgimenti che consentano ad ottenere ugualmente la
compattazione dello strato messo in opera e l’aderenza con quella inferiore (trasporto con autocarri coperti, uso
additivo, adesivi, ecc.) Nella stesa si dovrà porre attenzione alla formazione del giunto longitudinale e quando il bordo
di una striscia sia stato danneggiato, il giunto dovrà essere tagliato in modo da presentare una superficie liscia finita.
Qualora nell'esecuzione dello strato di usura venisse a determinarsi, a causa di particolari situazioni ambientali, una
sensibile differenza di temperatura fra il conglomerato della striscia già posta in opera e quello da stendere, la
Direzione Lavori potrà ordinare il preriscaldamento, a mezzo di appositi apparecchi a radiazione di raggi infrarossi,
del bordo terminale della prima striscia contemporaneamente alla stesa del conglomerato della striscia contigua. In
corrispondenza dei giunti di ripresa di lavoro e dei giunti longitudinali fra due strisce adiacenti, si procederà alla
spalmatura con legante bituminoso allo scopo di assicurare impermeabilità ed adesione alle superfici di contratto. La
sovrapposizione degli strati dovrà essere eseguita in modo che i giunti longitudinali suddetti risultino sfalsati di
almeno 30 cm.. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche e da altre cause, dovranno
essere sostituiti a totale cura e spesa dell’Impresa e non potrà in ogni caso avere in luogo la chiamata in causa di
forza maggiore. Nella stesa si dovrà porre grande attenzione alla formazione del giunto longitudinale che deve essere
tale da presentare una superficie liscia finita. La superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni: una asta rettilinea
lunga m. 4 posta sulla superficie pavimentata dovrà aderirvi con uniformità. Solo su qualche punto sarà tollerato uno
scostamento non superiore a 4 mm. Gli strati saranno compressi con rulli meccanici o gommati a rapida inversione di
marcia del peso di 6-8 tonnellate. La rullatura comincerà ad essere condotta alla più alta temperatura possibile
iniziando il primo passaggio con le ruote motrici e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga
parzialmente all’altro: si procederà pure con passaggi in diagonale. Il costipamento sarà ultimato con rullo stativo da
12-14 tonn. o con rulli gommati del peso di 10-12 tonn. Nei tratti ove la Direzione dei Lavori riterrà necessario
eseguire la posa del conglomerato di conguaglio e risagomatura e dello strato di collegamento, questo verrà steso,
nei modi sotto precisati, in modo da sagomare la carreggiata, come risulterà possibile e necessario, secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori. Trascorso un congruo periodo di tempo, con la strada aperta al traffico, si darà
luogo alla stesa dello strato di usura.
Prove di materiali
In correlazione a quanto prescritto nei precedenti articoli circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, l’Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali per la loro accettazione,
l’Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati e da impiegarsi, sottostando a
tutte le spese di prelevamento e d’invio dei campioni e dei saggi stessi, al “centro Sperimentale Stradale dell’A.N.A.S.
di Cesano (Roma) ovvero ad altri idonei laboratori designati dalla D.L., nonché al sollecito rimborso a quello
Compartimento delle somme richieste per il pagamento delle note di addebito relative alle prove dei campioni.
Qualora l’Impresa non provveda a rimborso delle spese anzidette entro quindici giorni dalla data del relativo invito il
compartimento non darà corso ad alcun pagamento di acconto maturatosi posteriormente al suddetto termine utile
per il versamento di cui trattasi. Dei campioni da analizzare sarà ordinata la conservazione nell’Ufficio
Compartimentale, munendoli di sigilli e firme nei modi più adatti a garantire l’autenticità. La fine di effettuale controlli
immediati sulla esecuzione dei lavori per tutto il tempo della loro durata l’Impresa, che col presente atto dichiara di
accettare tale onere, è tenuta, su richiesta della D.L. a fornire completo di operatori, un laboratorio mobile
adeguatamente attrezzato per conseguire il fine suddetto. La Direzione dei Lavori a proprio giudizio insindacabile, in
caso di risulti insoddisfacenti, dei laboratori designati, od anche solo di laboratorio Compartimentale, potrà ordinare
all’Impresa, che col presente atto dichiara di accettare tale onere, modifiche aggiuntive o cambio di provenienza delle
forniture e delle lavorazioni che inseriscono ai campioni stessi. L’Impresa accetta inoltre col presente atto le
eventuali detrazioni provvisorie che dovessero essere apportate dal Direttore dei Lavori sui certificati d’acconto,
anche sulla base dei risultati di prove dei menzionati laboratori. La demolizione delle pavimentazioni bitumate dovrà
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essere effettuata con le dovute cautele atte a non danneggiare la parte di pavimentazione non interessata alle opere
di canalizzazione. Nel caso si debba eseguire il manto di usura, si dovrà tener conto, nella posa dello strato di binder,
dello spessore del manto d'usura al fine di un adeguato raccordo dello stesso con la pavimentazione esistente, i
cubetti di porfido relativi alle pavimentazioni stradali saranno posti in opera su una fondazione predisposta in
precedenza e con l'interposizione di uno strato di sabbia. I cubetti saranno posti in opera secondo la caratteristica
sagomatura ad archi contrastanti con angolo al centro di 90 gradi, raccolti in corsi o filari paralleli, in modo che gli
archi affiancati abbiano in comune gli elementi di imposta. Lungo gli archi, gli elementi dovranno essere disposti in
modo che, quelli a dimensioni minori siano alle imposte e vadano regolarmente aumentando di dimensioni verso la
chiave. Per favorire l'assestamento, la battitura dovrà essere accompagnata da abbondanti bagnature del letto di
sabbia. La battitura dovrà essere eseguita in almeno tre riprese, con pestelli metallici del peso di almeno kg.20. Il
pavimento verrà coperto, dopo le prime battiture, con un sottile strato di sabbia fine, che verrà fatta penetrare,
mediante scope ed acqua, in tutte le connessure, in modo da chiuderle completamente. L'ultima battitura dovrà
essere eseguita dopo aver corretto le eventuali deficienze di sagoma o di posa e dovrà essere condotta in modo da
assestare definitivamente i singoli cubetti. I cubetti che, a lavorazione ultimata, apparissero rotti o deteriorati od
eccessivamente porosi, stentando per esempio ad asciugarsi dopo la bagnatura, dovranno essere sostituiti, a cura e
spese dell'Impresa, con materiale sano. La posa dei cubetti dovrà essere fatta nel modo più accurato cosicchè i giunti
risultino il più possibile serrati e sfalsati di corso in corso, gli archi perfettamente regolari e in modo da assicurare,
dopo energica battitura, la perfetta stabilità e regolarità del piano viabile. La pavimentazione ultimata dovrà
corrispondere esattamente alle quote ed alle livellette di progetto o stabilite dalla Direzione Lavori e non presentare
in nessuna parte irregolarità o depressioni superiori a 1 cm. Rispetto ad un'asta rettilinea della lunghezza di 3 m.
appoggiata longitudinalmente sul manto. La sigillatura dei selciati e delle pavimentazioni in cubetti di porfido, dovrà
essere eseguita, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, dopo non meno di 10 giorni di transito sulla
pavimentazione. Riparati accuratamente i piccoli cedimenti e le irregolarità eventualmente verificatesi, si procederà
alla pulizia delle pavimentazioni mediante getti d'acqua a pressione ed energica spazzolatura, in modo da ottenere lo
svuotamento dei giunti per due o tre centimetri di profondità. Appena il tratto di pavimentazione così pulita sia
asciugato, si procederà alla sigillatura dei giunti colando negli stessi, con tazze a beccuccio od altri attrezzi adatti, il
bitume caldo, avente penetrazione 30/40. Il legante sarà poi saturato con sabbia o graniglia.
Art. 148
148.
48.10 Preparazione del sottofondo
Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovrà sopportare direttamente o la sovrastruttura od i
rilevati, verrà preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondità fissata dal progetto o
stabilita dalla Direzione dei Lavori. I piani di posa dovranno essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura
vegetale, quali radici, cespugli ed alberi. Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei
sottofondi qui appresso stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidità in posto, l'Impresa,
indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione dei Lavori, dovrà provvedere a tutte le prove e
determinazioni necessarie. A tal scopo dovrà quindi, a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le
occorrenti attrezzature. Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilità e
modalità d'impiego, verranno preventivamente fatte eseguire dalla Direzione dei Lavori presso un laboratorio
pubblico. Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di profondità sotto il
piano di posa e riempite le buche così costituite si procederà ai seguenti controlli:
a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo determinato in
laboratorio;
b) determinazione dell'umidità in opera in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose o limose;
c) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.
Art. 148
148.
48.11 Costipamento del terreno in sito
1) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un rilevato di altezza
minore di 50 cm, si seguiranno le seguenti prescrizioni:
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a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovrà provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di almeno
25 cm con adatto macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari almeno al
95% di quello massimo ottenuto in laboratorio;
b) per le terre limose, in assenza d'acqua, si procederà come al precedente comma a);
c) per le terre argillose si provvederà alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro terreno
idoneo, in modo da ottenere un conglomerato a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che
verrà indicato volta per volta e costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari al 95% del
massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le condizioni idrauliche siano particolarmente cattive, il
provvedimento di cui sopra sarà integrato con opportune opere di drenaggio.
2) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di 50 cm, si seguiranno le seguenti prescrizioni:
a) per terre sabbiose o ghiaiose si procederà al costipamento del terreno con adatto macchinario per uno
spessore di almeno 25 cm, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all'85% del massimo
ottenuto in laboratorio per rilevati aventi un'altezza da 0,50 m a 3 m, e pari all'80% per rilevati aventi un'altezza
superiore a 3 m;
b) per le terre limose, in assenza di acqua, si procederà come indicato al precedente comma a);
c) per le terre argillose si procederà analogamente a quanto indicato al comma c) del punto 1).
d) In presenza di terre torbose si procederà in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo sabbiosoghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.
Art. 148
148.
48.12 Fondazioni per massicciata
Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle particolari condizioni dei
singoli lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture:
1) in pietrame o ciottolami;
2) in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia; o materiale prevalentemente sabbioso;
3) in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate o di costruzioni
edilizie, i detriti di frantumazione, le scorie, le ceneri, ecc. purchè nei materiali di risulta delle demolizioni non
esistano malte gessose;
4) in terra stabilizzata.
Art. 148.13
148.13 Massicciata
Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli di per
sè resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la
carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da
forma, indicate in via di massima nel precedente Capo 2.1 o da dimensioni convenientemente assortite. Il pietrisco
sarà ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare tipi di frantoi
meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza da impiegare per la formazione del pietrisco, in
modo da evitare che si determinino fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco. La Direzione dei Lavori si riserva
la facoltà di allontanare o di fare allontanare, a tutte spese e cure dell'Impresa, dalla sede stradale il materiale di
qualità scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e le
modalità che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti
per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere. Tutti i materiali da impiegare per la formazione della
massicciata stradale dovranno soddisfare alle Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie,
delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali di cui al Fascicolo n. 4 della Commissione Strade del CNR (ultima
edizione). Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura, deve essere steso in modo regolare ed
uniforme ricorrendo alle comuni carriole o forche o se possibile, mediante adatti distributori meccanici. L'altezza dello
strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 15 cm. Qualora la massicciata non debba essere
cilindrata, si provvederà a dare ad essa una certa consistenza, oltre che con l'impiego di pietrisco assortito (da 60 a
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25 mm ed escludendo rigorosamente le grosse pezzature), mediante lo spandimento di sabbione di aggregazione
che renda possibile l'amalgama di vari elementi sotto un traffico moderato.
Art. 148.1
148.14
48.14 Opere per marciapiede ed affini
I materiali da impiegare nelle pavimentazioni dovranno essere delle migliori qualità, accettati preventivamente dalla
Direzione Lavori e rispondere alle norme di accettazione di cui al Decreto n.2234 del 16/11/1939 delle norme UNI in
vigore. Prima di procedere alla costruzione di qualsiasi genere di pavimentazione, l'Impresa dovrà sempre preparare
e spianare il sedime della pavimentazione, secondo le superfici e le livellette che saranno richieste. La superficie così
preparata dovrà risultare regolare e parallela a quella della pavimentazione finita. Gli sterri o i rinterri, occorrenti per
preparare o spianare il terreno saranno pagati a parte con i relativi articoli di tariffa, ad esclusione dell'art. relativo
all'elenco prezzi che ne e' comprensivo. Sul suolo, preparato con le suddette avvertenze, si formerà quindi il letto di
posa delle diverse pavimentazioni, adoperando i materiali prescritti ed adottando gli spessori indicati dai rispettivi
articoli, per i vari casi. La demolizione delle pavimentazioni e delle cordonate deve effettuarsi con le più attente
precauzioni così da non danneggiare le parti ove non è previsto l'intervento. Con l'articolo relativo alla demolizione
delle pavimentazioni bitumate s'intendono compensate le demolizioni di marciapiedi di qualsiasi tipo e non solo
quelli bitumati. Per la pavimentazione in lastre di porfido a spacco naturale si precisa: la lavorazione s'intende
eseguita ad "opus incerta"; la caldana sarà dosata a q.li 2,00/mc, la malta per la sigillatura a q.li 3,00/mc. Per la
pavimentazione in calcestruzzo si precisa: nel prezzo è compreso il vespaio di ghiaione costipato sino allo spessore di
cm.20; l'eventuale maggior altezza verrà computata a parte. Il massetto in calcestruzzo dello spessore di cm.10 sarà
dosato a q.li 2,00/mc di cemento "325". Lo spessore dello strato di malta di cemento rullato sarà di cm.3 dosata a
q.li 5/mc di cemento "325". Il taglio per la formazione dei giunti dovrà interessare oltre la metà del massetto. Per i
materiali necessari alla realizzazione delle cunette in genere si fa riferimento a quanto previsto per i calcestruzzi, e
per l'esecuzione come previsto dalle singole voci. La superficie dovrà risultare compatta senza pori, frattazzata fina
ed esente da sbavature e dovranno essere rispettate le pendenze longitudinali ordinate, ed osservate tutte le
disposizioni della Direzione Lavori. Sono compresi gli oneri per il raccordo con la pavimentazione bitumata e con gli
eventuali scarichi in modo che l'acqua non trovi ostacolo o segua altra via di deflusso. Per l'articolo relativo alla
cunetta alla francese si precisa: dal prezzo è escluso l'eventuale strato di sottofondo in ghiaione, sarà compensato a
parte se ordinato dalla Direzione Lavori. La larghezza della cunetta sarà di cm.40, con spessore di cm.15, ed il bordo
esterno, rivolto verso l'alto per circa cm.5, deve interessare 1/3 della larghezza. I profili o cordonate in pietre naturali
od artificiali, dovranno in generale corrispondere alle forme e dimensioni di progetto ed essere lavorate a seconda
delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione Lavori all'atto
dell'esecuzione. Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura e venatura
essenziali della specie prescelta. Prima di cominciare i lavori, l'appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni
dei materiali e delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione della Direzione Lavori, alla quale spetterà in maniera
esclusiva di giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno
depositati negli uffici della Direzione Lavori quale termine di confronto e di riferimento. La Direzione Lavori ha facoltà
di prescrivere entro i limiti normali consentiti, le misure dei vari elementi di ogni opera, come pure di precisare la
posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l'andamento della venatura, ecc. secondo i particolari disegni costruttivi
che essa dovrà fornire all'appaltatore all'atto dell'esecuzione, e quest'ultimo avrà l'obbligo di uniformarsi a tali norme.
Per tutte le opere è infine fatto l'obbligo dell'appaltatore di rilevare e controllare a propria cura e spese, la
rispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione Lavori con le strutture rustiche esistenti, segnalando
tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo restando in caso contrario esso appaltatore unico
responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. L'appaltatore avrà pure l'obbligo di
apportare alle opere stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione
Lavori. In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio
dovranno avere gli spigoli vivi e bene cesellati, per modo che le connessure fra concio e concio non eccedano la
larghezza di mm.5. Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento
dovranno essere riprodotti a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate smussature agli angoli, né
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cavità nelle facce, né rattoppi. La piastra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'appaltatore sarà in
obbligo di farne immediata sostituzione, sia che le scheggiature od ammacchi si verificassero al momento della posa
in opera, come dopo e sino al collaudo. La pietra artificiale sarà costituita da conglomerato cementizio, dosato con
q.li 3,00 di cemento tipo "425" per ogni metro cubo di sabbia silicea e ghiaietto scelto sottile. Il conglomerato così
formato sarà gettato entro apposite casseformi, costipato poi mediante battitura a mano o pressione meccanica.
Art. 148.1
148.15
48.15 Lavori diversi per opere stradali
Recinzioni e opere in ferro
Per le dimensioni e forme dei materiali da impiegare, e non indicate nelle varie voci di elenco prezzi, dovranno essere
osservati gli ordini e disegni della Direzione Lavori. Il ferro deve essere lavorato diligentemente con maestria,
regolarità di forme e precisione di dimensioni con particolare attenzione alle saldature, che dovranno essere senza
sbavature. Il lievo di recinzione dovrà avvenire con la massima cura per il possibile reimpiego del materiale, e senza
procurare danno a cose e terze persone. Le barriere di protezione saranno costituite da una serie di sostegni in
profilato metallico e da una fascia orizzontale, pure metallica, con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori.
Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni in modo che l'altezza del loro asse risulti a cm.45 circa dal piano della
pavimentazione finita e che il loro filo esterno abbia aggetto non inferiore a cm.15 della faccia del sostegno lato
strada. I sostegni della barriera saranno costituiti da profilati metallici, anche opportunamente sagomati, ed aventi le
caratteristiche di resistenza successivamente indicate. Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono
essere in acciaio di qualità non inferiore a FE360, UNI EN10025, zincato a caldo nel rispetto della normativa SS. UNI
E 14.07.000.0, ed avere le seguenti caratteristiche minime :
- Nastro: spessore minimo 3 mm, profilo a doppia onda, altezza effettiva non inferiore a 300 mm, sviluppo non
inferiore a 480 mm;
- Palo di sostegno deve avere profilo a C di dimensioni non inferiori a 80x120x80 mm, spessore non inferiore a 5
mm, lunghezza non inferiore a 1,65 m per le barriere centrali e 1,95 m per le barriere laterali;
- Distanziatore: altezza 30 cm, profondità non inferiore a 15 cm, spessore minimo 2,5 mm, salvo l’adozione in casi
speciali ( autostrade) di distanziatore di tipo europeo;
- Bulloneria: a testa tonda ed alta resistenza;
- Piastrina: per il collegamento fascia-fascia, piastrina copri-asola antisfilamento di dimensioni 45x100 mm e
spessore 4 mm per il collegamento fascia-palo.
- Tali sostegni non dovranno, per altro, produrre schegge e frammenti in caso di incidenti. Inoltre devono essere
osservate le seguenti modalità di posa in opera:
- Bordo superiore nastro ad un’altezza non inferiore a 70 cm sul piano viabile;
- Interasse tra i pali non superiore a 3,60 m;
- Profondità di infissione pali non inferiore a 0,95 m per le barriere centrali e 1,20 m per le barriere laterali;
- Sovrapposizione nastro non inferiore a 32 cm.
Le giunzioni saranno effettuate in modo da presentare i risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli. Si
precisa che in corrispondenza di ogni paletto dovrà esservi una giunzione, non essendo assolutamente ammesso che
uno stesso tratto di fascia abbracci più paletti insieme. I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni debbono
consentire la ripresa dell'allineamento sia durante la posa in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo
un movimento verticale di più o meno cm.1. Le fasce ed i sistemi di collegamento ai sostegni dovranno consentire
l'installazione delle barriere lungo curve di raggio non inferiore a m.50 senza ricorrere a pezzi o sagomature speciali.
Per barriere spartitraffico centrali e/o in presenza di ostacoli fissi laterali per tratti stradali con curve pericolose ,
scarpate ripide o adiacenti a percorsi ferroviari e corsi d’acqua, si dovranno adottare anche diverse e più adeguate
soluzioni strutturali, come l’infittimento dei pali, l’utilizzo di pali di maggior resistenza ecc. Ogni tratto sarà completato
con pezzi terminali curvi, opportunamente sagomati, in materiale del tutto analogo a quello usato per le fasce. I
parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del tutto analoga alle barriere
avanti descritte, e cioè da una serie di sostegni in profilato metallico, da una fascia orizzontale metallica, fissata ai
sostegni a mezzo di distanziatori, e da un corrimano in tubolare metallico posto ad altezza non inferiore a m. 1 dal
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piano della pavimentazione finita. I sostegni per parapetti saranno in profilato d'acciaio in un solo pezzo
opportunamente sagomato ed avranno, per la parte inferiore, reggente la fascia, caratteristiche di resistenza pari a
quelle richieste per i sostegni delle barriere. La fascia dovrà essere uguale a quella impiegata per la barriera. Il
corrimano, in tubolare metallico delle dimensioni esterne non inferiori a mm.45 e spessore non inferiore a mm.2,4,
sarà fissato allo stesso sostegno della fascia. Tutte le parti metalliche sia delle barriere che dei parapetti, dovranno
essere assoggettate alla zincatura mediante il procedimento a bagno. I quantitativi minimi di zinco saranno di gr.300
per mq. e per ciascuna faccia; i controlli dei quantitativi di zinco saranno effettuati secondo procedimenti scelti dalla
Direzione Lavori. Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in media ogni quattro sostegni)
dovrà essere eseguita l'installazione di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a cmq.50, in modo
che le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale. Il tipo di tali dispositivi sarà soggetto di particolare
approvazione da parte della Direzione Lavori. Le forniture saranno complete di gruppi terminali di chiusura (2
terminali a ventaglio più un sostegno) con una frequenza media di un gruppo ogni 50 m. di barriere o parapetti. Le
barriere fornite di prove crash test rispondenti al DM 223 del 1992 e successive modificazioni del 15.10.1996 e
3.06.1998 dovranno essere costruite in conformità dei requisiti tecnici con i quali è stata eseguita la prova dal vero.
Dalle prove suddette dovrà risultare quanto segue:
- La fascia dovrà resistere in ogni sezione, sia corrente che in corrispondenza di un giunto fra due successivi
pezzi di fascia, ad uno sforzo di trazione di 40 tonn.. La faccia semplicemente appoggiata con interasse degli
appoggi uguale a quello normale tra i sostegni delle barriere in opera, con la faccia esposta al traffico rivolta in
alto e caricata al centro a mezzo di massello di legno duro piano, avente l'altezza della fascia e la larghezza di
cm.10, deve presentare le seguenti frecce sotto i carichi appresso indicati:
- freccia massima totale di cm.5 sotto il carico di kg.900;
- freccia massima totale di cm.9 per un carico di kg.1.300.
I predetti valori dovranno essere riscontrati sia per un pezzo intero della fascia sia per due pezzi di fascia aventi un
giunto al centro. La fascia dovrà essere verificata anche con la faccia esposta al traffico rivolto in basso con le
modalità di cui sopra e dovrà presentare le frecce massime precedentemente indicate, ma con carichi ridotti del
50%.
Il sostegno incastrato al piede ed assoggettato ad una forza orizzontale applicata all'altezza dell'asse della fascia,
dovrà presentare le seguenti frecce:
- freccia massima totale di cm.9 con una forza di kg.3.500 orizzontale normale all'asse della carreggiata;
- freccia massima totale di cm.9 con una forza di kg.2.500 orizzontale parallela all'asse della carreggiata.
Il collegamento fra la fascia e il sostegno dovrà resistere senza rompersi ad una forza di kg.2.500 applicata in
qualunque direzione. Per il distanziatore e' ammessa una deformazione massima totale di cm.4 sotto un carico di
kg.3.500 applicato nella direzione normale della fascia. Deformazione e carico sono rispettivamente misurati ed
applicati in corrispondenza dell'asse della fascia. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di richiedere qualunque altro
elemento o prova che ritenesse necessario per meglio individuare il funzionamento della barriera, nonché la facoltà
di sottoporre in materiali a qualsiasi prova presso i laboratori ufficiali. Nel caso che i materiali non dessero, alle
prove, i requisiti richiesti, l'Impresa appaltatrice sarà tenuta ad allontanare i materiali approvvigionati ed
eventualmente posti in opera sostituendoli con altri aventi i requisiti fissati dal presente Capitolato. Nulla spetterà
all'appaltatore per gli oneri sostenuti al riguardo.
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando le barriere rispondono alle norme
UNI EN 1317-1/2/3/4 secondo le classi indicate nell'elenco prezzi. e ne viene comprovata la rispondenza con
certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI.
• Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE obbligatoria.
• UNI EN 1317-5:2008 Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: requisiti di prodotto e valutazione di conformità
per sistemi di trattenimento veicoli
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Art. 148.1
148.16
48.16 Pavimentazioni diverse
Conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, macadam, ecc., sopra sottofondi in cemento o macadam cilindrato;
mattonelle in grès, asfalto, cemento, ecc.; pavimenti in legno, gomma, ghisa e vari. Per l'eventuale esecuzione di
pavimenti del tipo sopraindicato e vari, generalmente da eseguire con materiali o tipi brevettati, e per i quali, dati il
loro limitato uso su strade esterne, non è il caso di estendersi nel presente Capitolato Speciale, a fornire norme
speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati, l'Impresa dovrà eseguirli secondo i migliori
procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per l'impiego dei materiali che li costituiscono,
attenendosi agli ordini che allo scopo potesse impartire la Direzione dei Lavori, anche in mancanza di apposite
previsioni e prescrizioni nei Capitolati Speciali da redigere per i lavori da appaltare.
Art. 148.1
148.17
48.17 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in volta
dalla Direzione dei Lavori. Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della
strada e nel Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del
Ministero dei LL.PP. Norme di riferimento sui materiali per segnaletica orizzontale sono le UNI EN 1790 e UNI EN
1824.
Art.
Art. 149 OPERE DI FOGNATURA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
149
49..01 Fognature stradali
Art. 1
49
Gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche prescritte dalla Direzione Lavori. Qualora le sezioni
ordinate vengano eseguite in difformità, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per eventuali maggiori
volumi di scavo, ma anzi sarà tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte quelle opere che si rendessero di
conseguenza necessarie. Per le materie provenienti dagli scavi le voci di prezziario compensano l'onere del loro
trasporto a rifiuto per qualsiasi distanza e pendenza o del loro impiego per il ritombamento dei cavi, dopo la posa e
protezione dei condotti, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. L'appaltatore dovrà sottrarre alla viabilità il
minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni con
l'installazione a suo esclusivo carico, di parapetti e sbarramenti di protezione. Tutte le eventuali sbadacchiature di
sostegno degli scavi in trincea eseguite anche in uniformità alle prescrizioni che fossero impartite dalla Direzione
Lavori, sono a carico dell'appaltatore che in ogni caso è responsabile della loro solidità ed efficacia. I tubi per
condotte fognali in PVC, P.E.a.d, in calcestruzzo armato turbocentrifugato, in grès ceramico, saranno posti in opera
dopo aver accuratamente verificato e rettificato il piano di posa e con la predisposizione di uno strato di sabbia, non
inferiore a cm.10 ben costipata, o di calcestruzzo secondo gli ordini della Direzione Lavori. I giunti dei tubi del tipo a
bicchiere con guarnizione in neoprene dovranno essere a tenuta. Le condotte dovranno essere ben rinfiancate e
ricoperte con materiale sciolto di adeguata granulometria, per uno spessore minimo di cm.20 (ritombamento). Per
quanto attiene ai modi di esecuzione e alle prescrizioni relative a pozzetti, caditoie e manufatti veri non contemplate
nelle voci di elenco, le opere dovranno essere eseguite nel rispetto della perfetta regola d'arte e nell'osservanza delle
disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. L'esecuzione del collettore ovoidale dovrà avvenire nel rispetto delle
prescrizioni già espresse per ogni tipo di materiale da impiegare. In particolare si precisa che il rivestimento del fondo
con mattonelle di grès da cm. 12x24 è comprensivo del risvolto di cm.12 verticale sui due lati raccordato mediante
malte cementizie dosate a q.li 5,00 di cemento alle pareti. Prove delle tubazioni in opera: I tratti di tubazione saranno
provati in opera, a scavo aperto e in contraddittorio con l'Impresa nel rispetto della normativa UNI. Non verranno
comunque accettate prove di pressione eseguite con aria. Se l’esito della prova sarà negativo, l’Appaltatore dovrà
effettuare tutte le ricerche e riparazioni necessarie ad ottenere un risultato favorevole della prova di tenuta. Nella
posa in opera delle tubazioni, nella formazione dei giunti e nella posa dei pezzi speciali e degli apparecchi, l'Impresa
è tenuta ad osservare le migliori regole dell'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori. I tratti di tubazione saranno
provati in opera in contraddittorio con l'Impresa, nel rispetto della normativa vigente. Per ogni prova eseguita con
esito favorevole verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. La Ditta assuntrice, fatto comunque salvo
quanto previsto dall'art.1669 del Codice Civile, sarà responsabile per due anni dalla data di ultimazione dei lavori dei
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difetti che avessero a manifestarsi nelle tubazioni ed in tale eventualità dovrà provvedere alla sostituzione degli
elementi difettosi e alla riparazione delle giunzioni imperfette. Saranno a suo totale carico tutti gli oneri derivanti da
tali interventi.
Prove sulla canalizzazione:
Prova di impermeabilità
A richiesta della Direzione Lavori, prima del reinterro dovrà essere eseguita una prova di impermeabilità secondo le
modalità di seguito indicate. Per verificare l'impermeabilità delle giunzioni di un tratto di canalizzazione, questo sarà
normalmente sottoposto ad un carico idraulico di 0,5 atmosfere; fanno eccezione le giunzioni in resine poliuretaniche
per tubazioni in grès, che saranno sottoposte ad un carico di 0,7 Kg/cmq, se il condotto è rettilineo, e di almeno 1,5
Kg/cmq, se i vari elementi sono tra loro angolati entro i limiti ammissibili. Prima di iniziare la prova, si provvederà a
sigillare i due tubi esterni del tratto da esaminare. La tubazione verrà quindi riempita d'acqua avendo cura che non
subisca spostamenti o sollevamenti, per il che, se necessario, si dovranno adottare idonei congegni di sicurezza,
lasciando in ogni caso libere le giunzioni, in modo da poter individuare con facilità eventuali punti permeabili. L'acqua
sarà quindi sottoposta per 15 minuti alla pressione di prova, che potrà essere indifferentemente controllata con un
manometro o piezometro. Se durante il tempo prescritto la pressione diminuisce, si deve aggiungere altra acqua, in
modo da mantenere costantemente il valore iniziale; se tuttavia si notano punti permeabili, la prova deve essere
interrotta per riparare i difetti, eventualmente mediante sostituzione dell'intero tubo che perde, e successivamente
ripetuta durante altri 15 minuti.
Prova di impermeabilità della canalizzazione
Per verificare l'impermeabilità di un tratto di canalizzazione, questa sarà preparata come previsto al precedente
paragrafo, con la sola variante che, prima di dare inizio alla prova, i tubi dovranno essere saturi d'acqua. A tale scopo,
quando i tubi siano in conglomerato cementizio, la canalizzazione sarà riempita d'acqua 24 ore prima della prova,
mentre se sono in grès, dovranno essere sottoposti alla pressione di 0,5 atm. 1 ora prima della prova. Anche questa
prova avrà una durata di 15 minuti, ma la pressione dovrà essere in ogni caso di 0,5 atm. E sarà misurata
esclusivamente con un piezometro, in modo da poter verificare la quantità d'acqua aggiunta. I quantitativi massimi di
acqua che possono essere perduti dai vari tipi di canalizzazione sono pari a 0,15 litri per ogni metro quadrato di
superficie interna bagnata.
Art. 149.02
149.02 Pozzetti per opere di fognatura
Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché la ubicazione
indicate negli elaborati esecutivi.I pozzetti saranno provvisti di fori ai lati e sul fondo per l’entrata dei cavi; saranno in c.a. e vibrato, dosato a q.li 3,5 di
cemento tipo 325 per ogni mc d’impasto.I pozzetti verranno interrati fino alla quota del terreno esistente e rinfiancati; nell’articolo è compreso lo scavo in
terreno di qualsiasi natura, la fornitura e la posa in opera del pozzetto, il trasporto a rifiuto del materiale eccedente
ed ogni altro onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte, compresa la fornitura e posa del chiusino in ghisa.Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
•

esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;

•

formazione di platea in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con fori
per il drenaggio dell'acqua;

•

formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento;

•

conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto; sigillature con
malta di cemento degli spazi tra muratura e tubo;

•

formazione, all'interno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciato;

•

fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa completo di telaio, di tipo carrabile.

Nel caso venga previsto l'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, questi comprenderanno un elemento a cassa
con due fori di drenaggio ed un coperchio rimovibile.
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Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l'innesto dei tubi di
plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto.
Art.
Art. 150
150 IMPIANTO ELETTRICO
Art.150
Art.150.
50.01 Scavo e reinterri per impianti elettrici
Gli scavi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia di mina ed i trovanti di volume superiori a 1/3
di mc., verranno eseguiti nelle forme e nelle dimensioni previste dai disegni e/o dalla Direzione dei Lavori. Durante
la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari necessari per
evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti. Durante le ore notturne
la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro materiale su sedime stradale,
dovrà essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito
pedonale o veicolare. La profondità degli scavi per posa tubi sarà di norma di m. 0,80÷0,90 e la larghezza sarà di m.
0,40÷0,50. Il materiale eccedente il reinterro, il cui onere è compreso nel prezzo degli scavi, sarà trasportato a rifiuto
in pubblica discarica su terreno indennizzato dall’impresa, i depositi saranno ubicati e configurati in modo da non
arrecare danni. Gli scavi saranno eseguiti in modo da pregiudicare il meno possibile la viabilità, i manufatti e le
pavimentazioni esistenti.

Nei prezzi relativi è pure compreso l’onere delle demolizioni, dell’apertura di fori

dell’apertura di passaggi di massicciate, dell’apertura di pavimentazioni stradali di qualsiasi genere e del loro
ripristino a regola d’arte (fanno eccezione le pavimentazioni bitumate), dell’apertura di murature, volte, canalette,
cunette o diaframmi, nonché gli oneri per tutte le spese di discarica. Gli scavi su pavimentazioni bitumate devono
eseguirsi dopo accurato taglio del manto stradale.- Il reinterro dovrà avvenire con la massima cura, costipando
fortemente il terreno a strati successivi.- Il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con
ghiaia naturale vagliata.- Particolare cura si dovrà porre nell’operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi
meccanici. E’ compreso pure l’onere di eventuali pompe di drenaggio per acque piovane, di risulta, di trabocco, ecc.
Sono altresì compresi gli oneri per protezioni, in c.a. o in materiali ferrosi, per incroci o parallelismi con impianti
telefonici, con impianti idrici, con gasdotti, con impianti ENEL per la fornitura e posa in opera di nastro segnalatore
ecc., gli oneri per posa di ulteriori letti di sabbia ove richiesto ed ogni altro onere.
Art. 150
150.02
50.02 Pozzetti con chiusino per impianti elettrici
Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché la ubicazione,
indicate nei disegni e nell’Elenco. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
• esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;
• formazione di platea in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con
fori per il drenaggio dell’acqua;
• formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento,
• conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto;
• formazione, all’interno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciato;
• fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa completo di telaio, di tipo carrabile.
Art. 150
150.03
50.03 Blocchi di fondazione
Nell'esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e
costruttive indicate negli elaborati esecutivi. Dovranno avere dimensioni adeguate ai momenti rovescianti dei
sostegni e, comunque, non inferiori a quelle prescritte dalla D.L.
Il cls per dette fondazioni sarà dosato a q.li 3,00 di cemento tipo 325 per mc di sabbia e ghiaia; nel prezzo del cls è
pure compreso l’onere dello scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza ed il trasporto a rifiuto del materiale di
scavo.
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I getti in cls dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e le superfici esterne dovranno essere perfettamente
intonacate con malta di cemento, tirata a rovescio di cazzuola; detta lisciatura dovrà estendersi fino a cm 20 di
profondità dal livello del terreno.
Saranno inoltre rispettate le seguenti condizioni:
•

esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;

•

formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto;

•

esecuzione della nicchia per l'incastro del palo, con l'impiego di cassaforma;

•

fornitura e posa, entro blocco di calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica di diametro 63 mm per il
passaggio dei cavi;

•

riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata.

Art. 150.04 Posa di cavi
I cavi, di qualsiasi tipo, saranno posati entro condotti già predisposti, ovvero entro tubazioni corrugate per cavidotti,
entro i sostegni ed gli accessori dei corpi illuminanti. Nel prezzo di posa dei cavi conduttori di sezione fino a mmq.
10 ciascuno, sono comprese eventuali derivazioni o giunzioni con nastratura autofondente e nastro protettivo. Le
giunzioni e derivazioni dovranno essere eseguite all'interno di apposite cassette di derivazione disposte allo scopo. I
raggi minimi di piegatura non dovranno essere inferiori a dieci volte il diametro esterno massimo del cavo.
Art. 150.05 Prescrizioni per le forniture di materiale
materiale elettrico
Le forniture relative a cavi, armature stradali, sostegni e lampade dovranno, oltre che rispondere alle prescrizioni
di capitolato e di elenco prezzi, essere accettate preventivamente dalla Direzione dei Lavori e dall'Amministrazione,
rappresentata dall'Ufficio Tecnico Comunale preposto al servizioL'Appaltatore dovrà pertanto presentare, per l'accettazione preventiva, la descrizione dettagliata del materiale
oggetto della fornitura ed il nominativo del fornitore. Tale documento sarà sottoscritto dal legale rappresentate
dell'Impresa.
I materiali che non fossero riconosciuti idonei saranno rifiutati e dovranno essere dall'appaltatore fatti allontanare
immediatamente dal cantiere, senza che per questo possa comunque pretendere alcun

compenso essendo

insindacabilmente il giudizio della Direzione Lavori ritenuto esatto.L'accettazione da parte della Direzione dei Lavori non solleva in alcun modo la responsabilità totale dell'appaltatore per la perfetta stabilità e riuscita dei lavori.É obbligo dell'appaltatore uniformarsi a tutte le norme e prescrizioni vigenti:
Norme C.E.I. 11 1

norme generali per impianti elettrici;

Norme C.E.I. 11 17

norme relative alle linee in cavo.

Norme per impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari;
Norme C.E.I. 64 8

norme per impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non Superiore a 1000 V in
corrente alternata;

D.P.R. 27 Aprile 1955

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nr. 547

D.L. 9 Aprile 2008

attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della nr. 81 sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

D. Lgs. 50/2016

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione appalti pubblici ecc. (Nuovo Codice di contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture

D.P.R. n. 207/2010:

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006 recante “
Codice di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e tutti i successivi
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aggiornamenti come meglio riportato in calce al presente articolo per la parte non
abrogata dal D. Lgs. 50/2016
Art. 150.06
150.06 Linee elettriche
Le linee sotterranee in cavo saranno eseguite passando i conduttori all’interno delle tubazioni, nuove o esistenti,
adottando scrupolosamente le sezioni indicate sugli elaborati grafici.
I cavi interrati (CEI 11-17 fasc. 1890) saranno isolati in gomma G7 (CEI 20-13) del tipo UG7-R o RG7-R 0,6/1 kV per
conduttori unipolari e tipo UG7O-R o RG7O-R 0,6/1 kV per i conduttori unipolari (UNEL 35355-75).Tutti i terminali dei cavi dovranno essere numerati con adeguate nastrature o fascette, i cavi dovranno essere muniti
di targhette di identificazione in ogni pozzetto ed in corrispondenza di ogni arrivo o partenza dai quadri elettrici.Tutte le terminazioni saranno eseguite con capicorda a compressione, tutte le viterie si intendono in ottone nichelato
e tutte le singole anime si intendono protette con nastri e/o guaine per impedire l’invecchiamento dell’isolante.L’onere della tesatura dei cavi è calcolato tenendo conto delle particolari condizioni di disagio dovuto alle profondità
o stato di conservazione di alcune delle condutture esistenti e comprende gli oneri per eventuale utilizzo di pompe di
spurgo per acque di risulta, ecc.
Resta a carico dell’impresa, e quindi compreso nel costo dei cavi, l’eventuale infilaggio di cavi pilota, la revisione, il
ripristino e le pulizie delle tubazioni esistenti.
Nel costo del cavo si intendono anche compresi gli accessori di giunzione e guarnizione (giunti, cassette, scatole,
morsetti, fascette, muffole, ecc.); per il passaggio a pareti verticali, dei relativi ganci, fascette, rastrelliere e lame
(tutta la ferramenta si intende zincata a caldo).
Le derivazioni agli apparecchi di illuminazione saranno effettuate con cassetta di connessione in classe II tipo La
Conchiglia SGVP. Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, è previsto l'impiego di
muffole tipo 3M SCOTCHCAST. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati.
Tutte le connessioni devono essere accessibili per l'ispezione, le prove e la manutenzione.
I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle
vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722 e 00712. Tutti i conduttori sono in rame e contraddistinti dai colori
prescritti dalle tabelle CEI-UNEL 00722; in particolare il neutro "blu chiaro" e quello di protezione "giallo-verde".Secondo le condizioni di posa, si impiegheranno:
•

cavi con isolamento etilenpropilenico per posa all’esterno, in tubazioni nel terreno ed all’interno in canalette,
passerelle su murature e strutture metalliche;

•

cavi con isolamento in PVC senza guaina (N07V-K) per i cablaggi interni ai quadri;

•

cavi con isolamento resistente al fuoco per posa all’interno entro tubazioni in vista od incassate, canalette,
passerelle su murature e strutture metalliche in tutti gli impianti che devono continuare a funzionare anche
durante l’incendio.

Tutti i cavi entro pozzetti o cunicoli, qualora fossero posati su più strati orizzontali, dovranno essere mantenuti
separati tra loro mediante opportune staffe e supporti onde favorire la ventilazione naturale; i cavi posati a parete o
su strutture di qualsiasi genere, dovranno essere fissati con idonee staffe reggicavo.
La valutazione sarà fatta misurando la distanza fra gli assi dei pozzetti.
I conduttori verranno valutati a metro lineare, in opera, misurando la distanza fra gli assi dei pozzetti.
Nel prezzo unitario in opera, per metro, la Ditta Appaltatrice dovrà tenere conto delle maggiori lunghezze messe in
opera nella posa dei cavi, in quanto nel prezzo di cui all’unito Elenco Prezzi sono comprese le maggiori lunghezze da
dare al cavo per la tesatura e gli sprechi, oltre che per gli accessori di giunzione e derivazione.
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Art. 15
151 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Art. 15
151.01 Posa di cavi
I cavi, di qualsiasi tipo, saranno posati entro condotti

già predisposti, ovvero entro tubazioni corrugate per

cavidotti, entro i sostegni ed gli accessori dei corpi illuminanti. Nel prezzo di posa dei cavi conduttori di sezione fino
a mmq. 10 ciascuno, sono comprese eventuali derivazioni o giunzioni con nastratura autofondente e nastro
protettivo. Le giunzioni e derivazioni dovranno essere eseguite all'interno di apposite cassette di derivazione
disposte allo scopo. I raggi minimi di piegatura non dovranno essere inferiori a dieci volte il diametro esterno
massimo del cavo.
151.02 Prescrizioni per le forniture di materiale elettrico
Art. 15
Le forniture relative a cavi, armature stradali, sostegni e lampade dovranno, oltre che rispondere alle prescrizioni
di capitolato e di elenco prezzi, essere accettate preventivamente dalla Direzione dei Lavori e dall'Amministrazione,
rappresentata dall'Ufficio Tecnico Comunale preposto al servizio. L'Appaltatore dovrà pertanto presentare, per l'accettazione preventiva, la descrizione dettagliata del materiale oggetto della fornitura ed il nominativo del fornitore.
Tale documento sarà sottoscritto dal legale rappresentate dell'Impresa. I materiali che non fossero riconosciuti
idonei saranno rifiutati e dovranno essere dall'appaltatore fatti allontanare immediatamente dal cantiere, senza che
per questo possa comunque pretendere alcun

compenso essendo insindacabilmente il giudizio della Direzione

Lavori ritenuto esatto. L'accettazione da parte della Direzione dei Lavori non solleva in alcun modo la responsabilità totale dell'appaltatore per la perfetta stabilità e riuscita dei lavori.
E' obbligo dell'appaltatore uniformarsi a tutte le norme e prescrizioni vigenti:
Norme C.E.I. 11  1

norme generali per impianti elettrici;

Norme C.E.I. 11 17

norme relative alle linee in cavo.

Norme per impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari;
Norme C.E.I. 64  8

norme per impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non Superiore a 1000 V in
corrente alternata;

 D.P.R. 27 Aprile 1955

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nr. 547

 D.L. 9 Aprile 2008

attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della nr. 81 sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 15
151.03 Linee elettriche
Le linee sotterranee in cavo saranno eseguite passando i conduttori all’interno delle tubazioni, nuove o esistenti,
adottando scrupolosamente le sezioni indicate sugli elaborati grafici. I cavi interrati (CEI 11-17 fasc. 1890) saranno
isolati in gomma G7 (CEI 20-13) del tipo UG7-R o RG7-R 0,6/1 kV per conduttori unipolari e tipo UG7O-R o RG7O-R
0,6/1 kV per i conduttori unipolari (UNEL 35355-75). Tutti i terminali dei cavi dovranno essere numerati con
adeguate nastrature o fascette, i cavi dovranno essere muniti di targhette di identificazione in ogni pozzetto ed in
corrispondenza di ogni arrivo o partenza dai quadri elettrici. Tutte le terminazioni saranno eseguite con capicorda a
compressione, tutte le viterie si intendono in ottone nichelato e tutte le singole anime si intendono protette con nastri
e/o guaine per impedire l’invecchiamento dell’isolante. L’onere della tesatura dei cavi è calcolato tenendo conto
delle particolari condizioni di disagio dovuto alle profondità o stato di conservazione di alcune delle condutture
esistenti e comprende gli oneri per eventuale utilizzo di pompe di spurgo per acque di risulta, ecc. Resta a carico
dell’impresa, e quindi compreso nel costo dei cavi, l’eventuale infilaggio di cavi pilota, la revisione, il ripristino e le
pulizie delle tubazioni esistenti. Nel costo del cavo si intendono anche compresi gli accessori di giunzione e
guarnizione (giunti, cassette, scatole, morsetti, fascette, muffole, ecc.); per il passaggio a pareti verticali, dei relativi
ganci, fascette, rastrelliere e lame (tutta la ferramenta si intende zincata a caldo). Le derivazioni agli apparecchi di
illuminazione saranno effettuate con cassetta di connessione in classe II tipo La Conchiglia SGVP. Per le giunzioni o
derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, è previsto l'impiego di muffole tipo 3M SCOTCHCAST. Dette
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muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati. Tutte le connessioni devono essere
accessibili per l'ispezione, le prove e la manutenzione. I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono
essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722 e 00712. Tutti i
conduttori sono in rame e contraddistinti dai colori prescritti dalle tabelle CEI-UNEL 00722; in particolare il neutro
"blu chiaro" e quello di protezione "giallo-verde".
Secondo le condizioni di posa, si impiegheranno:
•

cavi con isolamento etilenpropilenico per posa all’esterno, in tubazioni nel terreno ed all’interno in canalette,
passerelle su murature e strutture metalliche;

•

cavi con isolamento in PVC senza guaina (N07V-K) per i cablaggi interni ai quadri;

•

cavi con isolamento resistente al fuoco per posa all’interno entro tubazioni in vista od incassate, canalette,
passerelle su murature e strutture metalliche in tutti gli impianti che devono continuare a funzionare anche
durante l’incendio.

Tutti i cavi entro pozzetti o cunicoli, qualora fossero posati su più strati orizzontali, dovranno essere mantenuti
separati tra loro mediante opportune staffe e supporti onde favorire la ventilazione naturale; i cavi posati a parete o
su strutture di qualsiasi genere, dovranno essere fissati con idonee staffe reggicavo. La valutazione sarà fatta
misurando la distanza fra gli assi dei pozzetti. I conduttori verranno valutati a metro lineare, in opera, misurando la
distanza fra gli assi dei pozzetti. Nel prezzo unitario in opera, per metro, la Ditta Appaltatrice dovrà tenere conto delle
maggiori lunghezze messe in opera nella posa dei cavi, in quanto nel prezzo di cui all’unito Elenco Prezzi sono
comprese le maggiori lunghezze da dare al cavo per la tesatura e gli sprechi, oltre che per gli accessori di giunzione e
derivazione.
Art. 15
151.04 Corpi illuminanti ed equipaggiamenti
I corpi illuminanti saranno del tipo a grande rendimento luminoso e con curve fotometriche idonee al tipo di
illuminazione da effettuare e dovranno essere rispondenti alle Norme CEI 34-21, CEI 34-20 e CEI 34-33. La tipologia
dei corpi illuminanti da impiegarsi dovrà corrispondere a quanto indicato nelle voci di elenco e sugli elaborati grafici.
Il montaggio dei corpi illuminanti dovrà essere realizzato con la massima accuratezza rispettando allineamenti e
distanze per una perfetta distribuzione luminosa e del carico, nonché tutte le indicazioni per l’installazione fornite
dalla ditta costruttrice e dalla Direzione dei Lavori.
Art. 15
151.05 Sostegni
Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi saranno indicati nei disegni allegati e nelle voci di
Elenco. E' previsto l'impiego di pali di acciaio di qualità almeno pari a quello Fe 360 grado B o migliore, secondo
norma CNR-UNI 7070/82, a sezione circolare e forma conica saldati longitudinalmente secondo norme CNR-UNI
10011/85. In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovrà essere riportato un collare
di rinforzo di spessore identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremità a filo continuo. I pali dovranno
essere provvisti di due aperture, di cui un'asola posizionata con il bordo inferiore ad almeno 500 mm dal previsto
livello del suolo per il passaggio dei conduttori, e un finestrella di ispezione posizionata dalla parte opposta al senso
di transito del traffico veicolare, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra del livello del suolo. La chiusura
della finestrella di ispezione dovrà avvenire mediante un portello realizzato in lamiera d'acciaio zincato a filo palo con
bloccaggio mediante chiave triangolare. Il portello dovrà essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di
protezione interna IP33 secondo la Norma CEI 70-1. La finestrella d'ispezione dovrà consentire l'accesso
all'alloggiamento elettrico che dovrà essere munito di dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere
la morsettiera di connessione in classe II. Si ricorda che tutte le parti in acciaio costituenti il palo dovranno essere
zincate a caldo secondo la Norma CEI 7-6. Il percorso dei cavi nei blocchi e nell'asola inferiore dei pali sino alla
morsettiera di connessione, dovrà essere protetto tramite una tubazione in PVC flessibile serie pesante di diametro
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minimo 32 mm, posata all'atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione
medesimi.
Art. 15
151.06 Quadri elettrici
I quadri devono essere realizzati e provati secondo le norme CEI17-13/1 o CEI 23/51 ed essere dotati della relativa
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore del quadro. Il quadro deve portare una targa con il nome o
marchio di fabbrica del costruttore e il tipo o numero di identificazione. Deve risultare agevole l’accesso e la
sostituzione di qualsiasi apparecchiatura componente il quadro, senza smontaggio di elementi non interessati. I
quadri devono essere protetti con grado di protezione adatto all’ambiente d’installazione ed essere protetti
dall’eventuale caduta di liquidi od oggetti dall’alto. Le sezioni di arrivo linee, utenze normali o preferenziali devono
essere tra loro segregate. I conduttori all’interno dei quadri devono essere legati in fasci di dimensioni adeguate o
raccolti entro canalette facilmente ispezionabili, costruite in materiale non propagante l’incendio od incombustibile, i
conduttori dovranno avere isolamento non propagante l’incendio e se richiesto in Elenco o indicato dalla D.L., a
ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi secondo CEI 20-22 III. Ciascun conduttore ed apparecchiatura
componente il quadro, porterà una dicitura o sigla d’identificazione; la dicitura o sigla dovrà corrispondere a quella
indicata sui disegni. Il prezzo a copro compensa la fornitura, il trasporto, la mano d’opera, il cablaggio, il collaudo e la
messa in servizio dei componenti e delle apparecchiature per dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
Art. 15
151.07 Impianto di terra
L’impianto di terra dovrà rispettare le norme CEI 64-12, 64-8 capitolo 54, 81-1 capitolo II, 11-8 e loro varianti,
nonché le norme di legge in materia antinfortunistica.
In particolare:
a) i conduttori di terra interni dell’impianto a B.T. avranno sezioni minime come prescritto dall’art. 543.1 delle
norme CEI 64-8 sopra citate e saranno privi di isolamento o isolati con guaine di colore giallo-verde nelle
tubazioni;
b) all’impianto di terra faranno inoltre capo tutti i collegamenti equipotenziali. Si provvederà ad eseguire dei ponti di
collegamento ogni volta che la presenza di materiali isolanti possa pregiudicare la continuità metallica dei
collegamenti stessi;
c)

l’impianto prevede la messa a terra degli apparecchi di illuminazione e di comando, le masse, i sostegni ecc.;

d) le linee sotterranee in conduttore nudo dovranno essere poste nel terreno a fianco delle tubazioni portacavi e
dovranno essere difese dalle varie ed eventuali sollecitazioni con adatte opere;
e) le derivazioni dovranno sempre essere eseguite all’interno dei pozzetti mediante l’uso di adatti morsetti;
f)

le linee saranno, ove prescritto dalla D.L., raccordate ai ferri di armatura delle opere in c.a. ed agli spandenti di
terra salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 15
151.08 Materiale di scorta
Si dovrà provvedere ad una scorta di materiali, quali:
•

fusibili con cartuccia a fusione chiusa per circuiti a B.T. pari al 20% di quelli in opera;

•

bobine di automatismi pari al 10% di quelle in opera, con minimo di una unità;

•

una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali quadri ad armadio;

•

lampadine di segnalazione pari al 10% di quelle in opera, con minimo di una unità per tipo.

Art. 15
151.09 Prescrizioni esecutive per ristrutturazione di impianti esistenti
Si richiama l’attenzione sul fatto che le opere oggetto del presente appalto si riferiscono essenzialmente a lavori di
ristrutturazione per l’adeguamento degli impianti esistenti; pertanto gli interventi da apportare devono essere
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conseguenti ad un’analisi dettagliata e completa da effettuarsi in corso d’opera sui singoli elementi di impianto
esistenti, tale da consentire l’individuazione di tutte - senza eccezioni - quelle parti la cui sostituzione o modifica si
renda necessaria per assicurare il rispetto delle Norme. L’Appaltatore dovrà quindi effettuare una preliminare
ricognizione completa degli impianti esistenti, con l’individuazione e controllo di tutti i componenti (tipo,
caratteristiche, dimensioni, stato d’uso, ecc.) e dei circuiti (sezione e formazione delle linee, tipo di condutture,
schemi di collegamento, percorsi) e con le esecuzione delle misure elettriche previste nel caso specifico.
L’Appaltatore prende atto che i lavori di ristrutturazione oggetto del presente appalto dovranno in generale essere
eseguiti senza interrompere l’attività normalmente svolta nelle zone interessate e pertanto organizzerà gli interventi,
in accordo con la D.L., in modo da ridurre il più possibile i disagi e le interferenze conseguenti ai lavori; in particolare
suddividerà gli interventi in modo da circoscrivere il fuori servizio degli impianti alla sola zona interessata e lasciando
nel frattempo in servizio gli impianti rimanenti. Gli impianti ristrutturati dovranno essere rimessi in servizio, anche per
zone, subito dopo la conclusione degli interventi, previa accurata verifica da parte dell’Appaltatore di tutte le
condizioni atte a garantire il buon funzionamento degli impianti e la sicurezza contro gli infortuni, di cui l’Appaltatore
medesimo si assume la più completa responsabilità. Sempre al fine di consentire l’espletamento delle normali
attività, l’Appaltatore dovrà provvedere, ove necessario e comunque se richiesto dalla D.L., ad allestire opportuni
impianti o allacciamenti provvisori, i quali dovranno sempre presentare i necessari requisiti di sicurezza contro gli
infortuni; dovrà altresì provvedere alla pulizia quotidiana del luogo dei lavori nonché a tenere sgombri i luoghi
medesimi da materiali o attrezzature che possano costituire fonte di pericolo per l’incolumità delle persone.
Art. 15
151.10 Parti di impianto dismesse o sostituite – materiali di risulta
Tutte le parti di impianto esistente dismesse, sostituite o comunque non riutilizzate dovranno essere rimosse. La D.L. preciserà di volta in volta quali componenti dei materiali di risulta l’Amministrazione intenda recuperare.
L'Appaltatore sarà responsabile dei materiali di risulta di proprietà dell'Appaltante; pertanto in caso rotture o
degradamenti dovuti ad omessa o cattiva conservazione dei materiali stessi l'Appaltatore medesimo dovrà pagarne il
valore come nuovi, ai prezzi di contratto, o in mancanza di questi, al valore commerciale aumentato del 25% e
maggiorato del ribasso di aggiudicazione. L’Appaltatore sarà tenuto ad effettuare lo smontaggio e l’accantonamento
con la necessaria cura ed a provvedere al trasporto degli stessi nei luoghi di deposito che gli saranno indicati.
L’Appaltatore provvederà inoltre a trasportare a pubblica discarica o comunque ad allontanare dal cantiere i materiali
per i quali non è previsto il recupero, compresi quelli da considerare come rifiuti speciali, tossici o nocivi;
l’allontanamento dei rifiuti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della pertinente legislazione in vigore e sotto la
completa responsabilità dell’Appaltatore.
152 – OPERE A VERDE
152.01 - Operaz
erazion
ioni preli
reliminari
nari e genera
generalità
a) Programma specialistico dei lavori e verifiche preliminari
L’Appaltatore, anche qualora sia già stato definito un cronoprogramma generale dell’opera (in caso
di opere complesse e non esclusivamente a verde), almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori dovrà
presentare e sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori il programma dettagliato dei lavori ad esso
affidati. Il programma in oggetto, tenendo conto delle prescrizioni del presente Capitolato e delle
indicazioni degli Elaborati di Progetto, dovrà definire la sequenzialità delle diverse fasi delle lavorazioni e
la loro durata, inserendosi e non andando in conflitto con quanto previsto dal programma generale
dell’opera. Il programma dovrà altresì tenere in debita considerazione gli eventuali vincoli dettati dalla
stagionalità di alcune lavorazioni. L’Appaltatore dovrà inoltre accertarsi dell’eventuale presenza di reti
tecnologiche, manufatti, tubazioni, cavidotti, pozzetti, o qualsiasi altro elemento interrato presente
all’interno dell’area d’intervento, individuarne la posizione e verificarne l’interferenza con le operazioni
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previste dal progetto o necessarie alla realizzazione dello stesso. In caso di verificata interferenza, e
prima di procedere con le operazioni, è fatto obbligo all’Appaltatore di informare la Direzione Lavori
attenendosi alle sue decisioni in merito.
b) Salvaguardia delle condizioni agronomiche nelle aree verdi
L’Appaltatore dovrà eseguire tutte le operazioni previste dal progetto, o comunque necessarie alla
realizzazione dell’opera, con modalità che non compromettano in nessun modo le condizioni agronomiche
e strutturali del terreno delle aree destinate alle opere a verde.
In particolare dovrà:
 programmare tutte le fasi di lavorazione e le operazioni di cantiere in modo da transitare od operare
il meno possibile sulle aree destinate ad opere a verde;
 concordare preventivamente con la Direzione Lavori le modalità d’uso delle aree destinate a verde
quando non sia possibile evitarlo, concordando nel contempo tutti gli interventi di bonifica necessari
a ripristinare le condizioni agronomiche originarie;
 non utilizzare le aree destinate alle opere a verde come deposito temporaneo di materiali, residui di
lavorazione o rifiuti;
 non operare con automezzi o macchine operatrici su suoli bagnati o umidi
Qualora l’Appaltatore abbia causato, anche al di fuori dei casi previsti e concordati, situazioni di
compattazione del suolo o abbia in ogni caso compromesso le condizioni agronomiche originarie, la
Direzione Lavori ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, senza che nulla venga eccepito, l’esecuzione
delle necessarie operazioni di ripristino delle condizioni agronomiche ideali mediante l’eventuale bonifica,
intesa come asporto di profili di suolo fortemente compattati, la cui fertilità non possa essere a breve
ripristinata a giudizio della Direzione Lavori, ed il riporto di terreno di coltivo fertile, compreso eventuali
oneri di discarica, e/o la scarifica e dissodamento delle aree compattate. Le operazioni suddette sono
a carico dell’Appaltatore e potranno essere richieste ogniqualvolta la Direzione Lavori ne ravvisi la
necessità.
c) Lavori preliminari e norme di comportamento
Prima dell’inizio dei lavori necessari alla realizzazione delle opere previste dal progetto, l’Appaltatore è
tenuto a provvedere a:
 allestimento del cantiere, pulizia dell’area interessata dai lavori, al fine di eliminare tutti i
rifiuti presenti che possono intralciare i lavori o che possono accidentalmente essere incorporati nel
terreno, diminuendone la qualità;
 eliminazione delle infestanti e delle piante estranee al progetto, avendo cura di non
danneggiare le piante da conservare o le piante adiacenti all’area d’intervento. Il controllo delle
infestanti dovrà essere continuato per tutta la durata dei lavori senza che questo costituisca onere
aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
 messa in opera di tutte le misure necessarie alla salvaguardia di tutte le piante indicate in
progetto come da conservare
L’Appaltatore è comunque tenuto, durante l’esecuzione dei lavori, a mantenere il cantiere in ordine
e pulito, rimuovendo tempestivamente i residui di lavorazione di volta in volta prodotti e le attrezzature non
più utilizzate. L’appaltatore non deve abbandonare, al di fuori delle aree previste come deposito
temporaneo e all’uopo predisposte, i rifiuti prodotti dalle lavorazioni e altri materiali e sostanze
potenzialmente inquinanti.
d) Tracciamenti
Prima dell’esecuzione delle lavorazioni e della realizzazione delle opere previste, l’Appaltatore dovrà, in
conformità a quanto previsto dal progetto e a quanto eventualmente disposto dalla Direzione Lavori,
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provvedere a tracciare opportunamente sul terreno gli ambiti di intervento, individuando l’esatta posizione
dei diversi elementi progettuali (elementi di arredo, impianti, essenze vegetali ecc.). Le spese di
tracciamento, anche qualora richiedano l’ausilio di stazioni topografiche, sono a carico dell’Appaltatore.
e) Tutela della vegetazione esistente
Le piante che le tavole di progetto indicano da mantenere dovranno essere opportunamente
contrassegnate dall’Appaltatore prima dell’inizio lavori. Nel caso di operazioni da eseguirsi con macchine
operatrici o attrezzature pesanti nelle vicinanze degli alberi l’Appaltatore dovrà porre la massima
attenzione al fine di evitare danneggiamenti al tronco e/o alle branche. Nel caso del protrarsi delle
operazioni, o su richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere a realizzare un’apposita
protezione per i tronchi con tavole in legno saldamente legate al tronco e di altezza consona allo scopo.
Analogamente a quanto previsto per le piante arboree, particolare attenzione dovrà essere posta per non
danneggiare gli arbusti e le piante erbacee esistenti e da conservare. In particolare, andrà di norma evitato
il calpestamento, dovuto al passaggio dei mezzi meccanici e degli addetti ai lavori, delle zone da
salvaguardare nonché il deposito, anche se temporaneo, di materiale pesante e/o “potenzialmente
inquinante” sulle stesse. Al fine di non compromettere o danneggiare gli apparati radicali l’Appaltatore
dovrà porre particolare attenzione a tutte le operazioni che comportano degli scavi o altre operazioni
potenzialmente pericolose nelle vicinanze delle piante da salvaguardare.
f) Danni causati alle piante
Qualora l’Appaltatore causi danni di lieve entità al tronco e ai rami o agli apparati radicali
(scortecciamenti, rotture, etc.), che richiedano l'intervento di operatori specializzati per procedere a
disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l’Appaltatore risarcirà la Stazione Appaltante per un
importo pari alla spesa sostenuta per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi
correnti. Per danni consistenti e giudicati non recuperabili che causino, ad insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, la riduzione del valore ornamentale o la morte della pianta, si procederà al calcolo di
un’indennità che l’Appaltatore risarcirà alla Stazione Appaltante pari al valore ornamentale e/o al danno
biologico. Tale indennità sarà calcolata utilizzando il sistema di calcolo descritto nell’Allegato 1 del
presente Capitolato.
152.02 Lavo
Lavoraz
razion
ione del
del terreno
erreno, scav
scavi
ovimenti
enti terra
terra
cavi e movi
a) Lavorazioni del terreno - Dissodamento del suolo nelle aree destinate a verde.
Completati i lavori preliminari l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire, a proprie cure e spese, una
lavorazione generale del terreno (dissodamento e/o scarificatura). Lo scopo principale di tali operazioni
è di migliorare le condizioni agronomiche e di fertilità, realizzare una buona permeabilità verticale,
aumentare gli scambi di ossigeno, consentire di accumulare riserve idriche e nutritive ed
aumentare l’attività biotica dei terreni. L’Appaltatore con le operazioni di scarificatura del suolo dovrà
inoltre portare alla luce ed eliminare rifiuti e/o materiali inerti di dimensioni incompatibili con il progetto e
operare una prima movimentazione del terreno. In particolare la scarificatura è assolutamente necessaria
in tutti i casi in cui i vari passaggi dei mezzi meccanici hanno provocato un compattamento del terreno. Tali
lavorazioni devono essere eseguite al termine dei lavori edili, una volta completati i lavori preliminari e
prima delle operazioni di costruzione del verde e della realizzazione degli impianti tecnici, nonché ogni
qual volta si verifichino situazioni di compattazione del suolo. La Direzione Lavori, nel caso di successive
compattazioni del suolo in aree precedentemente scarificate in seguito al passaggio di mezzi o
altre operazioni, ha facoltà di chiedere la ripetizione delle operazioni senza che questo comporti un
maggiore onere per la Stazione Appaltante. Le modalità di esecuzione delle operazioni di dissodamento
saranno concordate con la Direzione Lavori, in relazione alla dimensione delle aree e ai vincoli presenti in
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essa: in generale, in spazi estesi e non vincolati da sottoservizi la scarifica può essere eseguita con
passaggio incrociato di ripuntatore o altri attrezzi analoghi fino ad una profondità di 60-70 cm.
Invece, in spazi ristretti e/o vincolati da sottoservizi la scarifica può essere eseguita con benna di
escavatore o miniescavatore per una profondità media di 50/70 cm nelle aree di piantagione e 30/40
cm nelle rimanenti aree. Nelle aree con presenza di sottoservizi la profondità dovrà essere
adeguatamente ridotta. Nelle aree di protezione radicale (equivalente alla proiezione a terra della chioma)
delle piante esistenti, le modalità di scarifica saranno concordate con la D.L. e comunque senza disturbare
le radici della pianta. Nel caso siano previsti riporti di terreno di coltivo inferiori a 30 cm le operazioni di
scarificatura e/o dissodamento devono essere eseguite dopo il riporto e spianamento del terreno
stesso per miscelare il terreno d’origine con quello di riporto evitando la creazione di stratificazioni. Nel
caso di riporti superiori a 30 cm tali lavorazioni devono essere eseguite prima delle operazioni di riporto e
stesa del terreno. Al termine delle operazioni l’Appaltatore dovrà asportare tutti gli eventuali residui
affioranti provvedendo a smaltire il materiale raccolto a propria cura e spese e secondo normativa vigente.
Le operazioni di scarifica e dissodamento delle aree verdi, se non diversamente specificato nei documenti
contrattuali non costituiscono un onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante e s’intendono comprese
nelle eventuali lavorazioni di movimento terra e/o lavorazioni superficiali (piantagione alberi, aiuole, prati).
b) Movimenti terra
b.1) Generalità
Con l’espressione “movimenti terra” intendiamo l’insieme delle attività atte a strutturare geomorfologicamente l’ambito di territorio individuato nel progetto al fine di renderlo atto ad accogliere
l’opera. Nell’esecuzione delle operazioni di movimento terra l’Appaltatore deve sempre rispettare gli
obblighi a “Salvaguardia delle condizioni agronomiche nelle aree verdi”. Le operazioni di scavo,
sbancamento, sterro, riporto e movimentazione della terra saranno eseguite dall’Appaltatore con mezzi
idonei in relazione al programma lavori e alla tipologia e volumi degli scavi, rilevati e rinterri. L’Appaltatore
durante i lavori di realizzazione dell’opera e fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori, è responsabile delle opere realizzate e della loro integrità, ivi comprese la stabilità delle scarpate
e rilevati realizzati nei lavori di movimento terra; sono pertanto a suo carico e sotto la sua responsabilità
tutti i lavori di manutenzione finalizzati a mantenere integre le opere realizzate. Qualora fossero eseguiti
maggiori scavi rispetto a quanto previsto dal progetto e dalla documentazione contrattuale

e

non

richiesti dalla Direzione Lavori, essi non saranno compensati all’Appaltatore. Il riempimento degli
scavi dovrà essere eseguito lasciando sempre un leggero colmo superficiale che si assesterà nel tempo o
con le successive lavorazioni.
c) Accatastamento e reimpiego del materiale scavato
Se il progetto prevede il reimpiego all’interno del cantiere di tutto o una parte del terreno escavato, esso,
se non immediatamente utilizzabile, dovrà essere accatastato nelle aree previste dal progetto o indicate
dalla Direzione Lavori, in modo che lo stesso non costituisca intralcio ai diversi lavori previsti per
la realizzazione dell’opera; il materiale accatastato dovrà comunque essere posto sempre ad una certa
distanza da alberi ed arbusti. I cumuli di terreno dovranno essere accatastati tenendo separate le
frazioni provenienti da strati diversi (strato superficiale fertile e strati profondi) e con caratteristiche
chimico-fisiche nettamente diverse. Il terreno fertile dovrà essere accatastato in cumuli non troppo
voluminosi. L’Appaltatore dovrà inoltre rimuovere preventivamente dal terreno i materiali estranei
eventualmente presenti (macerie, plastica, vetro, materiali metallici, ecc…) e i residui di vegetazione (erba,
foglie, radici, ecc…). I materiali rimossi e separati dal terreno dovranno essere conferiti presso il
deposito temporaneo dei rifiuti del cantiere e tenuti divisi per tipologie omogenee. Successivamente
saranno avviati a recupero o smaltimento nel rispetto della normativa vigente. I successivi riporti del
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terreno preventivamente accatastato dovranno essere effettuati in modo da evitare il più possibile il
compattamento del suolo. Il terreno scavato ed eventualmente destinato ad essere gestito come rifiuto
dovrà essere stoccato nelle aree indicate dalla Direzione Lavori in un unico cumulo.
d) Sterri e riporti
Nell’esecuzione degli sterri e riporti di terreno per il raggiungimento delle quote di progetto, l’Appaltatore
dovrà tener conto dei cali dovuti all’assestamento del terreno. Restano a carico dell’Appaltatore tutti gli
ulteriori sterri e riporti che si rendessero necessari per compensare assestamenti e/o rettificare le quote
fino al raggiungimento delle quote di progetto anche con interventi ripetuti e successivi. Saranno tollerate
differenze di +/- 5 cm rispetto alle quote di progetto ove si preveda siano facilmente compensate
e rettificate con le operazioni di formazione dei livelli finali e le lavorazioni superficiali.
e) Scavi per l’interramento di impianti tecnologici
Modalità di esecuzione degli scavi
L’Appaltatore, dopo aver eseguito il tracciamento, realizzerà gli scavi per l’interramento delle reti
tecnologiche. Il materiale di scavo sarà accumulato, per il successivo rinterro, sul fianco dello
scavo avendo cura di tenere separate le diverse tipologie di materiale scavato (strato fertile e strati
profondi). Il materiale non utilizzato per i rinterri sarà gestito in base alle indicazioni del Piano di utilizzo a
spese e cura dell’Appaltatore.
f) Rinterro
Il rinterro degli scavi realizzati per la posa di impianti tecnici (tubi, cavidotti, drenaggi etc.), sarà eseguito
prestando attenzione affinché gli elementi da interrare restino sul fondo dello scavo in posizione corretta e
senza torsioni, piegature o altro. Il terreno per il rinterro dovrà essere posato in strati successivi di 20 – 25
cm, costipati manualmente dall’operatore. Ad una quota di 10-15 cm al di sopra delle tubazioni o cavidotti
dovrà essere distesa una striscia di segnalazione, in plastica e di colori vivaci con l’indicazione della
tipologia di impianto presente.
g) Operazioni di rifinitura per la formazione dei livelli finali.
Queste operazioni, che si configurano come lavorazioni di rifinitura e rettifica, si eseguono dopo
l’assestamento del terreno nelle aree assoggettate a sterri e riporti e/o ad operazioni di dissodamento.
Esse sono propedeutiche alle lavorazioni finali (aiuole, prati) e comportano sterri e riporti superficiali
(+/- 10 cm) e devono essere eseguite o assistite dalle imprese di giardinaggio. Lo scopo delle operazioni
in esame è anche quello di verificare e definire aspetti tecnici quali le pendenze di scolo delle acque ai
punti di raccolta (caditoie, compluvi) o i raccordi alle strutture e percorsi, ed aspetti estetici legati alle
forme e all’andamento del terreno, perciò la Direzione Lavori si riserva di rettificare le quote finali e
l’andamento del terreno, rispetto alle indicazioni di progetto, fino ad ottenere il miglior risultato tecnico ed
estetico. Tutto questo, se non diversamente specificato nella documentazione contrattuale, va
compreso nei prezzi unitari e non può comportare un ulteriore onere per la Stazione Appaltante. Le
operazioni possono avvenire per aree parziali, tenuto conto della sequenzialità dei lavori.
h) Misurazioni dei movimenti terra
La misurazione del volume degli scavi sarà determinata dove possibile col “metodo delle sezioni
ragguagliate”, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi
lavori.
Nel prezzo s’intendono compensati anche:
 l'esecuzione dello scavo in presenza d'acqua, compreso l'onere per gli eventuali aggottamenti
con l'impiego di pompe;
 il trasporto del materiale escavato nelle aree individuate dalla Direzione Lavori, oppure il
conferimento in discarica pubblica o nei siti di destinazione;
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 le indennità di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il
materiale avesse valore commerciale e l’Appaltatore intendesse acquisirlo;
 i permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari;
 l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque
superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli scavi;
 i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi
stessi in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;
 l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;
 la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il
loro rifacimento;
 l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi,
tubazioni e condutture sotterranee.
La misurazione del volume dei rilevati sarà determinata dove possibile con il metodo delle “sezioni
ragguagliate” a compattazione ed assestamento avvenuti, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio
con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori. Questo metodo verrà utilizzato sempre quando le sezioni
risultano significative e comunque superiori a 20 cm in media. Nel caso di sezioni contenute o di interventi
in aree limitate il volume può essere calcolato, su autorizzazione della Direzione Lavori, sulle forniture di
terreno. In questo caso, poiché il terreno non risulta compattato, si prevederanno delle adeguate
riduzioni in volume, commisurate alla natura e condizione del terreno e comunque non inferiore del 20%.
Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Appaltatore.

Qualora

l’Appaltatore eseguisse rilevati di volume maggiore rispetto a quanto stabilito dal progetto, il maggiore
rilevato non sarà contabilizzato e la Direzione Lavori ha facoltà di richiedere la rimozione, a cura e spese
dell’Appaltatore, dei volumi di terra riportati o depositati in più, rimanendo a carico dell’Appaltatore anche quanto necessario per evitare danneggiamenti ai rilevati già verificati ed accettati dalla
Direzione Lavori.
152.3 Abbatt
bbatti
ttimento di alberi e arbus
arbusti
Nel caso il progetto preveda l’abbattimento di alberi, l’Appaltatore dovrà identificare le piante da
abbattere, contrassegnandole sul tronco con modalità concordate con la Direzione Lavori. La Direzione
Lavori successivamente procederà alla verifica delle piante contrassegnate e solo dopo approvazione della
medesima l’Appaltatore potrà procedere agli abbattimenti. Tra tutte le piante individuate dovranno essere
abbattute con precedenza sulle altre e in tempi brevi quelle pericolose. Se l’Appaltatore dovesse rilevare
piante instabili o affette da patologie gravi o contagiose, e non già individuate dal progetto, ha l’obbligo di
segnalarle alla Direzioni Lavori. Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti in modo che la caduta della
pianta o parti di essa non provochi danni a cose e persone, o alla vegetazione da salvaguardare. Nel caso
dell’eliminazione di arbusti, l’Appaltatore, sulla base del progetto e degli elaborati a sua disposizione,
dovrà localizzare le piante da eliminare, contrassegnandole sul fusto con modalità concordate con la
Direzione Lavori. Successivamente la Direzione Lavori procederà alla verifica degli arbusti contrassegnati e
solo dopo approvazione l’Appaltatore potrà procedere agli abbattimenti. In seguito all’abbattimento di
alberi o arbusti si dovrà provvedere a sradicare il ceppo e le principali radici di ancoraggio con l’uso di
escavatore, solo in casi particolari, su autorizzazione della Direzione Lavori si potrà intervenire con la
trivellazione con idonea macchina operatrice (fresaceppi). La Direzione Lavori, a sua discrezione, potrà
richiedere che le ceppaie siano lasciate, in questo caso il fusto dovrà essere tagliato a livello del terreno.
Al termine delle operazioni, se necessario, dovrà essere ripristinata la morfologia del sito anche con riporti
di terreno vegetale livellato e compattato,
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CAPO III - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 15
153 Norme generali
Come già riportato nel precedente art. 1.4 - Capitolo Primo - del presente Schema del Contratto d’Appalto e Capitolato
Speciale d’Appalto, i lavori si intendono appaltati, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010
e s.m.i. per la parte non abrogata dal suddetto Codice de contratti pubblici, “a Corpo”.
A) Per quanto riguarda i lavori e le provviste che verranno appaltati “a Corpo”, le quantità dei suddetti saranno
determinate con metodi geometrici a misura in relazione a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari, ed inoltre:
1. In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili mediante
i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai
sensi dell’articolo 6.6, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, anche con atto di sottomissione.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente autorizzati per iscritto dal Direttore dei
Lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
B) Per quanto, invece, relativo ai lavori che verranno appaltati “in economia”:
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.
2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi
criteri.
C) Infine per la valutazione dei “manufatti e dei materiali a piè d’opera”:
1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 59, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta
la quota di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi per un terzo del prezzo in opera desunto
dall'elenco prezzi di contratto .
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati anche successivamente dal direttore dei lavori.
Art. 15
154 Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e
delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. I prezzi di noleggio di
meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè
d'opera a disposizione dell'amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano,
applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello
relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per scaldare per
portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il
trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e
degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per
qualsiasi altra causa o perditempo.
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Art. 15
155 Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi. L'appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che
non riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le
disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle
leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente
appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il
contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti
con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.
Art. 15
156 Trasporti
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in
pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è
fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.
Art. 15
157 Opere stradali
15
Art. 1
57.01 – Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori (solo a corpo)
corpo)
L'Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e delle provviste o dovrà farsi
rappresentare da persona a ciò delegata, in caso di rifiuto a presenziare si procederà secondo quanto previsto
dall'art. 185 del D.P.R. 207/2010. L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la
Direzione dei Lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni
che in progresso di lavori non si potessero più accertare. Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito,
talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che
verranno fatte dalla Direzione dei Lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le
spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.
Art. 15
157.02
.02 – Misurazione e valutazione di particolari lavorazioni
Il prezzo fissato in Tariffa per le fondazioni ad aria compressa si applica al volume complessivo di fondazione
compreso fra il piano di posa del calcestruzzo nell'interno della camera di lavoro e la risega di fondazione (o altro
limite di riferimento), qualunque sia la quota del pelo d'acqua e la profondità sotto di esso della risega di fondazione.
Gli scavi superiormente al piano di risega (o altro limite di riferimento) sono considerati come scavi di fondazione, con
l'eventuale applicazione del prezzo per scavi subacquei e ciò anche quando speciali circostanze di lavoro obblighino
l'Impresa ad iniziare gli scavi ad aria compressa ad un piano più alto di quello degli anzidetti limiti. Nel prezzo sono
compresi: la provvista, la montatura e l'affondamento dei cassoni, tutti gli impianti e le spese per la produzione e
trasmissione dell'aria compressa e dell'energia elettrica, tutti i ponti di servizio ed i puntellamenti, l'illuminazione, lo
scavo, l'estrazione delle materie scavate ed il loro trasporto in argine od in rifiuto con gli oneri tutti degli scavi
ordinati, gli strumenti, gli utensili e tutti gli altri mezzi d'opera occorrenti, la fornitura in opera del calcestruzzo e delle
murature, e qualunque altra provvista, lavoro e mano d'opera ed opera provvisionale necessari tanto per l'esecuzione
degli scavi, quanto per dare perfettamente compiuti in opera, nella loro definitiva posizione, il calcestruzzo e le
murature di fondazione, sotto l'osservanza di tutti gli oneri, norme e prescrizioni di cui ai relativi articoli del presente
Capitolato Speciale. Il prezzo stesso comprende e compensa altresì le eventuali spese di esaurimenti di acqua ed
ogni altra che occorresse per eseguire all'asciutto la muratura sopra fondazione (a norma dei relativi articoli del
presente Capitolato Speciale) e quella entro i pozzi.
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Art. 15
157.03 Materiali a pie' d'opera
I prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:
a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Impresa è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori
come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie,
palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente l'Amministrazione, la somministrazione di
ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento;
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi del D.
Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 per el aprti non abrogate dal suddetto D. Lgs. 50/2016;
d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando per
variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
Tali prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il
ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per fornirli sul luogo di impiego, le
spese generali e l'utile d'impresa.
Art. 15
157.04 Movimento
Movimento di materia
materia – scavi
scavi e rilevati
rilevati
Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e pertinenze
secondo le prescrizioni del progetto o di spostamenti eventuali ordinati per iscritto dalla Direzione lavori, verrà
determinato col metodo geometrico delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel
profilo longitudinale, salvo la facoltà all’Impresa ed alla Direzione dei lavori di interporne altre o aumentarne il
numero per meglio adattarle alla configurazione dei terreni. All’atto della consegna dei lavori, l’Impresa eseguirà in
contraddittorio con la Direzione lavori la verifica delle sezioni trasversali e relative quote dello stato di fatto. Sulla
scorta di tale rilievo e da quelli da effettuarsi ad opera terminata, con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed
alle quote di progetto, sarà computato il volume degli scavi e dei rilevati eseguiti per la realizzazione dell’opera.
a) Preparazione dei piani di posa dei rilevati
La preparazione dei piani di posa dei rilevati, eseguiti sulla base dei dati progettuali, salvo diversa indicazione
impartita per iscritto dalla Direzione lavori, verrà computata per il volume di scavo rispetto al piano di campagna
come scavo di sbancamento. Solo nel caso di scavi scoticamento, fino ad una profondità media di cm 20 dal piano di
campagna, tale onere si intende già compreso nel prezzo riguardante la formazione di rilevati. Pertanto, solo nei casi
di una eventuale bonifica del piano di posa oltre lo spessore medio di 20 cm per la rimozione del terreno vegetale,
tale maggiore scavo ed il relativo riempimento in materiale idoneo da rilevato verranno compensati a parte con le
rispettive voci di elenco.
b) Preparazione del piano di posa della sovrastruttura stradale in trincea
Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sarà pagato col prezzo a metro cubo
dello scavo di sbancamento. La compattazione meccanica dei piani di posa nei tratti in trincea (sottofondo) verrà
compensata a metro quadrato di superficie effettivamente trattata. Con le voci di elenco relativa alla preparazione
del piano di posa della fondazione stradale nei tratti in trincea si intendono compensati tutti gli oneri previsti nelle
specifiche “Movimenti di terre”, per ottenere la densità ed il modulo di compressibilità prescritti. Se, in relazione alle
caratteristiche del terreno costituente il piano di posa della sovrastruttura, la Direzione dei lavori ordinasse la
sostituzione del terreno stesso con materiale arido per una determinata profondità al di sotto del piano del
cassonetto, lo scavo sarà pagato con il prezzo dello scavo di sbancamento ed il materiale arido con il relativo prezzo
d’elenco.
c) Scavi di sbancamento e di fondazione
Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietà dell’Amministrazione appaltante. L’Impresa appaltatrice
potrà usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano ritenuti idonei dalla Direzione lavori, nei limiti previsti per
l’esecuzione dei lavori e per quelle lavorazioni di cui è stabilito il prezzo di elenco con materiali provenienti da scavi.
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Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, l’approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e
compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.
Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo si terrà conto del maggior lavoro eseguito,
ma l’Impresa dovrà, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate in più, o comunque provvedere a quanto
necessario per assicurare la regolare esecuzione delle opere. Il prezzo relativo agli scavi in genere, da eseguirsi con le
modalità prescritte agli artt. “Movimenti di terre”, comprende tra gli oneri particolari:
– il taglio delle piante, l’estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il trasporto in aree messe a disposizione
dalla Direzione Lavori; lo scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi
distanza; la perfetta profilatura delle scarpate e dei cassonetti anche in roccia; gli esaurimenti d’acqua negli scavi
di sbancamento.
Qualora per la qualità del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare e armare le
pareti degli scavi, l’Impresa dovrà provvedere a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire
smottamenti. Nessun compenso spetterà all’Impresa per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale
impiegato in dette armature e sbadacchiature. Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di
murature aventi singolo volume superiore a 1 mc, se rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d’elenco ed il loro
volume sarà detratto da quello degli scavi in terra. Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a
quello risultante dal prodotto dell’area di base delle murature di fondazione per la loro profondità, misurate a partire
dal piano dello scavo di sbancamento. Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo
vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal caso non sarà pagato il maggior volume, né successivo riempimento a
ridosso delle murature che l’Impresa dovrà eseguire a propria cura e spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di
profondità indicata nell’elenco prezzi, verrà applicato il relativo prezzo e sovrapprezzo. Gli scavi di fondazione saranno
considerati scavi subacquei e compensati con il relativo sovrapprezzo, solo se eseguiti a profondità maggiore di cm
20 dal livello costante a cui si stabilizzano le acque. Nel prezzo degli scavi di fondazione è sempre compreso l’onere
del riempimento dei vuoti attorno alla muratura. Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle
materie provenienti dagli scavi, è compreso nel prezzo di elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione,
fosse necessario allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse.
Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati, dovranno essere
trasportate a rifiuto fuori della sede dei lavori, a debita distanza e sistemate convenientemente anche con
spianamento e livellazione a campagna, restando a carico dell’Impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni
indennità per l’occupazione delle aree di deposito. Per i materiali non ritenuti idonei dalla Direzione lavori per la
formazione di rilevati, dovranno essere redatti i relativi verbali di accertamento al fine di determinare la quantità che
entrerà a far parte del computo del volume di materiali di cui al successivo punto e).
d) Rilevati
L’area delle sezioni in rilevato o a riempimento verrà computata rispetto al piano di campagna senza tenere conto né
dello scavo di scoticamento, per una profondità media di cm 20; né dell’occorrente materiale di riempimento; né dei
cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del costipamento meccanico o per naturale assestamento; né della
riduzione di volume che il materiale riportato subirà, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo
stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico. Qualora l’Impresa superasse le sagome fissate dalla Direzione
lavori, il maggiore rilevato non verrà contabilizzato, e l’Impresa, se ordinato dalla Direzione lavori, rimuoverà, a cura e
spese, i volumi di terra riportati o depositati in più, provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare
menomazioni alla stabilità dei rilevati accettati dalla Direzione lavori. I prezzi relativi ai rilevati saranno applicati
anche per la formazione degli arginelli in terra. L’onere della riduzione dei materiali provenienti da scavi di
sbancamento o di fondazione in roccia o da scavi in galleria, onde ottenere la pezzatura prevista dagli artt.
“Movimenti di terre” per il loro reimpiego a rilevato, è compreso e compensato con i relativi prezzi dello scavo di
sbancamento, allo scavo di fondazione in roccia da mina ed allo scavo in galleria. Qualora l’Impresa, per ragioni di
propria convenienza, non ritenesse opportuno procedere alla riduzione di tali materiali, previo ordine scritto della
Direzione lavori, potrà portare a rifiuto i materiali rocciosi e sostituirli con un uguale volume di materiali provenienti
da cave di prestito appartenenti al gruppo A (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) i quali ultimi, però, verranno
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contabilizzati come materiali provenienti dagli scavi.
Pertanto nella formazione dei rilevati compensati a metro cubo, sono compresi i seguenti oneri:
– lo scoticamento (fino a 20 cm dal piano di campagna), la compattazione del piano di posa, il taglio e la rimozione di
alberi, cespugli e ceppaie, il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque
mezzo, la compattazione meccanica tale da garantire il raggiungimento delle specifiche riportate negli artt.
“Movimenti di terre”, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento con
terreno vegetale dello spessore di 30 cm, la profilatura dei cigli e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
e) Rilevati con materiali provenienti da cave di prestito
Il volume V di materiali provenienti da cava di prestito sarà dedotto convenzionalmente in base al seguente
conteggio: V =Vr –Vs – Asr ×0,20 +Vmu dove:
Vr:
volume totale dei rilevati e dei riempimenti (compresi quelli occorrenti per il
piano di
posa dei rilevati e delle trincee) per l’intera lunghezza del lotto o tratto di
strada;
Vs:
volume degli scavi di sbancamento, di fondazione ed in galleria, per le
quantità ritenute
utilizzabili dalla Direzione lavori per il reimpiego in rilevato od in riempimento;
Asr: area della sistemazione dei piani di posa dei rilevati;
Vmu: volume dei materiali (pietrame, misti granulari, detriti di cava, sabbia, ecc.)
utilizzati per
altri lavori come detto al punto C), 1° capoverso.
Soltanto al volume V così ricavato sarà applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali idonei da cave di prestito
per la formazione dei rilevati. Qualora l’impresa, per la formazione dei rilevati, ritenga di sua convenienza portare a
rifiuto materiali provenienti dagli scavi della sede stradale, e riconosciuti idonei dalla Direzione lavori, sostituendoli
con materiali provenienti da cave di prestito, per il volume corrispondente a questi ultimi non verrà applicato il prezzo
relativo alla fornitura di materiali provenienti da cave di prestito per la formazione dei rilevati.
Art. 15
157.05 Opere per marciapiede, cunette, cordonate, ecc.
Per le pavimentazioni la misurazione verrà computata sulla superficie reale dell'opera eseguita. Nei prezzi stabiliti da
detti articoli di prezziario s'intendono compensati tutti i materiali e la mano d'opera per dare i lavori ultimati a perfetta
regola d'arte, come previsto nei modi di esecuzione. Per le demolizioni la misurazione verrà computata per le
quantità reali secondo gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori. Eventuali eccedenze non verranno computate e
rimarrà a carico dell'appaltatore l'onere del ripristino. I prezzi delle cunette in calcestruzzo previsti in elenco saranno
applicati alla lunghezza massima della cunetta eseguita, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. I prezzi delle opere in pietra naturale od artificiali relativi alle cordonate previsti in elenco saranno
applicati alla lunghezza massima dei materiali e delle pietre poste in opera compreso ogni onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, ivi compresi i pezzi speciali ed elementi con feritoie per caditoie.
Art.1
Art.157.06 Sovrastruttura
Sovrastruttura stradale
stradale (massicciata)
(massicciata)
a) Fondazione e strato di base
[Caso in cui il materiale di fondazione e dello strato di base si compensano a metro cubo a compattazione avvenuta]
Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica e lo strato di base, da impiegarsi nelle
sovrastrutture stradali, saranno valutati per volume a metro cubo di materiale steso in opera ed a costipamento
ultimato. I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, le attrezzature
varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’Impresario. Ovvero nella
voce di elenco degli strati di fondazione e di base sono compresi tutti gli oneri, mezzi e materiali necessari per
ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura Stradale”. Sono
compresi tutti gli oneri, mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche
contenute nella Sez. C “Sovrastruttura Stradale”.
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b) Fondazione
[Caso in cui il materiale di fondazione si compensa a peso su autocarro o a metro cubo su autocarro]
Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica da impiegarsi nelle sovrastrutture
stradali, sarà valutato a peso, risultante dal lordo e dalla tara risultante dalla bolletta di accompagno del materiale
prevista dalle vigenti disposizioni di legge, constatato e registrato all’arrivo in cantiere dal personale addetto
dell’Amministrazione appaltante. Qualora il materiale in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica venga
computato per volume a metro cubo su autocarro, il relativo computo dei volumi dovrà risultare da appositi verbali in
cui si evidenzia il volume dei cassoni degli autocarri e dei relativi cali dati da personale autorizzato
dell’Amministrazione appaltante. La Direzione lavori, a sua insindacabile descrizione, potrà computare il volume del
misto granulometrico su autocarro riferendosi al peso del materiale e dal peso in volume medio su autocarro
risultante da apposito verbale di misurazione. L’Amministrazione appaltante si riserva comunque la facoltà di
controlli del peso presso pese pubbliche o private, di propria fiducia, con gli eventuali oneri a carico della Ditta
appaltatrice. I conducenti degli autocarri che si sottraggono volontariamente all’ordinativo dei controlli in peso, dato
dal personale di sorveglianza dell’Amministrazione, dovranno essere debitamente allontanati dal cantiere e
comunque i relativi carichi di materiale non dovranno essere inseriti nella contabilità dei lavori, da parte del Direttore
dei lavori. Inoltre sarà a descrizione dell’Amministrazione appaltante controllare con del proprio personale di
sorveglianza le operazioni di carico e scarico e di peso del materiale, presso lo stabilimento di produzione o
confezionamento del misto granulometrico, senza che la stessa Impresa possa sollevare nessuna osservazione in
merito al controllo suddetto. In caso di differenza in meno, la percentuale relativa verrà applicata a tutte le forniture
dello stesso materiale effettuate dopo la precedente verifica. È tollerata una riduzione di peso limitata alla massima
capacità del serbatoio di carburante. I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i
lubrificanti, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a carico
dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco degli strati di fondazione sono compresi tutti gli oneri quali mezzi e
materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C
“Sovrastruttura Stradale”.
Art. 15
157.07 Conglomerati
Conglomerati bituminosi
bituminosi
a) Strato di collegamento (binder) e strato di usura
[Caso in cui il conglomerato bituminoso si compensa a peso su autocarro]
I conglomerati bituminosi impiegati sia per la formazione dello strato di collegamento o utilizzati per il carico di
avvallamenti sulla sede stradale (binder), sia per la realizzazione del tappeto di usura, saranno valutati a peso,
mediante il lordo e la tara risultante dalla bolletta di accompagno del materiale prevista dalle vigenti disposizioni di
legge, constatato e registrato all’arrivo in cantiere dal personale addetto dell’Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione appaltante si riserva comunque la facoltà di controlli del peso presso pese pubbliche o private, di
propria fiducia, con gli eventuali oneri a carico della Ditta appaltatrice. I conducenti degli autocarri che si sottraggono
volontariamente all’ordinativo dei controlli in peso, dato dal personale di sorveglianza dell’Amministrazione, dovranno
essere debitamente allontanati dal cantiere e comunque i relativi carichi di materiale non dovranno essere inseriti
nella contabilità dei lavori, da parte del Direttore dei lavori. Inoltre sarà a descrizione dell’Amministrazione appaltante
controllare con del proprio personale le operazioni di carico e scarico e di peso del materiale, presso lo stabilimento
di produzione o confezionamento del conglomerato bituminoso, senza che la stessa Impresa possa sollevare
nessuna osservazione in merito al controllo suddetto. In caso di differenza in meno, la percentuale relativa verrà
applicata a tutte le forniture dello stesso materiale effettuate dopo la precedente verifica. È tollerata una riduzione di
peso limitata alla massima capacità del serbatoio di carburante. I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i
combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la stesa del legante per ancoraggio, le attrezzature varie, i rulli e le altre
macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco dei
conglomerati bituminosi sono compresi tutti gli oneri quali mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa
in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura Stradale”.
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b) Strato di collegamento (binder) e strato di usura
I conglomerati bituminosi, per lo strato di collegamento (binder) e lo strato d’usura (tappeto di usura), verranno
valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori previsti negli elaborati progettuali a compattazione
avvenuta. Dopo la messa in opera dei conglomerati bituminosi, il Direttore dei lavori, ai fini della contabilizzazione
dell’opera, dovrà eseguire dei singoli rilevamenti, ovvero dovrà procedere al prelievo di carote (in numero pari a 3 o 4)
per ogni sezione stradale prescelta, e la media degli spessori di posa dei predetti prelievi risulterà lo spessore di
calcolo del singolo rilevamento. Il numero e l’ubicazione delle sezioni stradali saranno indicati a insindacabile giudizio
dalla Direzione lavori. Gli spessori delle singole carote sotto i 5 cm, non saranno considerati per il calcolo del valore
medio di ogni singolo rilevamento, e il relativo tratto di strada dovrà essere oggetto di completo rifacimento a cura e
spese dell’Appaltatore. Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posto in opera è superiore a
quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori non verranno riconosciuti in sede di
contabilità dei lavori stessi.
Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posato in opera è minore di quello indicato dagli elaborati
progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori ci si dovrà comportare nel seguente modo:
→ si tollera un valore minimo assoluto pari al 95 % nei singoli rilevamenti, a quello indicato dagli elaborati
progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori, salvi i casi particolari indicati dalla Direzione Lavori;
→ per scostamenti maggiori di quelli sopra indicati, quando non risultino incompatibili con la buona riuscita
dell’opera, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, daranno luogo a proporzionali detrazioni
sull’importo complessivo dei lavori, da effettuarsi in sede contabile dei lavori o sul conto finale;
I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la stesa del legante per
ancoraggio, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a carico
dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco dei conglomerati bituminosi sono compresi tutti gli oneri quali mezzi e
materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C
“Sovrastruttura Stradale”.
Art. 15
157.08 Lavori diversi per opere stradali
La valutazione delle recinzioni verrà eseguita misurando in opera ogni tratto lineare all'esterno dei paletti di testa. La
determinazione del peso delle opere di ferro avverrà mediante pesatura in contraddittorio prima della posa in opera e
redazione dell'apposito verbale di pesatura. Quando non sia possibile la pesatura diretta, la determinazione
dell'effettivo peso sarà fatta in base alle tabelle riportate nell'ultima edizione del manuale "Colombo". La valutazione
della rete metallica verrà eseguita misurando in opera ogni tratto lineare ai punti estremi delle maglie. La valutazione
delle barriere di protezione verrà eseguita misurando in opera ogni tratto nella massima lunghezza del nastro o fascia
orizzontale. La valutazione dei rivestimenti, coronamenti e murature in pietrame verrà eseguita in base alle misure
geometriche riscontrabili in opera con deduzione dei fori superiori a mq.2. Sono compresi tutti gli oneri accessori,
impalcature, ponteggi, passerelle, protezioni provvisorie, ecc. per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Art.15
Art.157.09 Segnaletica
Segnaletica stradale orizzontale
orizzontale e verticale
Non appena ricevuta la consegna, la Ditta appaltatrice dovrà innanzi tutto organizzare una o più squadre e procedere
in modo che i lavori possano effettivamente e regolarmente iniziarsi e quindi svolgersi secondo le disposizioni della
Direzione lavori il cui compito consisterà nell’impartire all’Impresa le disposizioni in merito all’ordine di priorità
nell’esecuzione dei lavori, al modulo da adottare nelle linee assiali discontinue, al tipo di soluzione da adottare in
ogni specifico punto singolare. La Direzione dei lavori potrà consegnare alla Ditta appaltatrice la planimetria delle
strade interessate dalle segnalazioni. L’Impresa provvederà, previa ricognizione, ad apprestare un piano di lavoro
tracciando sulle planimetrie medesime le segnalazioni che si ritengono necessarie ed a sottoporre detto alla
Direzione dei lavori per la necessaria approvazione. La Direzione dei lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
modificare in qualsiasi momento il piano di lavoro predisposto dall’Impresa, individuare lungo le strade tutti i passi
carrai privati esistenti ed assicurare la possibilità di accedervi con svolta a sinistra, interrompendo la eventuale linea
assiale continua con tratteggi aventi piccolissima modulazione pari a cm 100 di pieno e cm 100 di intervallo. Per
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quanto concerne l’applicazione delle strisce assiali lungo le strade a due corsie a doppio senso di marcia, si dovranno
osservare rigorosamente le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione lavori, nonché le norme contenute nel
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 e succ. mod. La misurazione delle segnalazioni orizzontali sarà effettuata al metro lineare di vernice
effettivamente posata per strisce bianche o gialle della larghezza di cm 12 o cm 15. In corrispondenza di accessi
privati o di piccola strada poderale, dove l’eventuale striscia continua sarà eseguita a tratteggio di piccolissima
modulazione, sarà computata vuoto per pieno solo nel caso di estensione totale minore o uguale ai 10 m. La
misurazione sarà effettuata a metro quadrato di superficie effettiva per linee aventi larghezza superiore a cm 15. Per
gli attraversamenti pedonali, per le zebrature e le isole spartitraffico in vernice, si misurerà la superficie
effettivamente verniciata, valutando a metro quadrato le strisce di larghezza superiore a cm 15 ed a metrolineare le
eventuali strisce perimetrali da cm 15. Per le scritte, la superficie sarà ragguagliata a metro quadrato considerando il
vuoto per pieno ma calcolando l’area del rettangolo che inscrive ogni singola lettera che compone la scritta. Per le
frecce e la parte di asta rettilinea o curva verrà calcolata a metro lineare se formata da striscia di cm 12/15, a metro
quadrato se formata da striscia superiore a cm 15, la parte della punta triangolare verrà computata con il prezzo a
metro quadrato di superficie effettiva eseguita.
Art. 15
157.10 Collocamento in opera
Il collocamento in opera di qualsiasi materiale o apparecchio, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di
deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto in sito, intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in
pendenza che il sollevamento e tiro in alto o in basso; il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico,
opera provvisionale, ecc., nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità
ed in qualsiasi posizione, e tutte le opere conseguenti, tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccatura e riduzioni
in pristino. Su ordine della Direzione dei Lavori l'Appaltatore dovrà eseguire il collocamento di qualsiasi opera ed
apparecchio, anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in opera dovrà essere eseguito con tutte le cure e le
cautele del caso e l'opera stessa dovrà essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata,
essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori sino al loro
termine e consegna, e ciò anche se il collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e l'assistenza del
personale delle Ditte che hanno fornito il materiale.
a) Collocamento in opera di manufatti in marmo o pietra.
Tanto nel caso in cui la fornitura delle opere gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui gliene sia affidatala
solo la posa in opera, l'Appaltatore dovrà avere la massima cura per evitare durante le varie operazione di scarico,
trasporto e collocamento in sito e sino al collaudo: rotture, scheggiature, graffi, danni alla lucidatura, ecc. mediante
opportune protezioni con materiale idoneo di spigoli, cornici, scale, pavimenti, ecc. restando egli obbligato a riparare
a sue spese ogni danno riscontrato.
b) Collocamento in opera di manufatti vari, di apparecchi e materiali forniti dalla Stazione Appaltante.
Gli apparecchi, materiali ed opere varie qualsiasi, forniti dalla Stazione Appaltante, saranno posti in opera a seconda
delle istruzioni che l'Appaltatore riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si
dimostrassero necessarie.
Art. 15
157.11 Rilevati e reinterri
Rilevati
Il volume dei rilevati e dei reinterri sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento.
Rinterri
I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei
prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali
indennizzi a cave di prestito.
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Preparazione del piani di posa dei rilevati
La preparazione del piano di posa dei rilevati, compresi il taglio e l’asportazione di piante, arbusti, basso bosco,
ceppaie e vegetazione in genere, l’asportazione del terreno vegetale per uno spessore non inferiore a 30 cm (da
computare nel calcolo dei volumi), il riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate, ecc.,
sarà compensata per ogni metro quadrato di superficie preparata.
Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo
per il suo volume effettivo misurato in opera.
Art. 15
157.12 Scavi
Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno
su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di
appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a
sezione aperta su vasta superficie.
Scavi di fondazione o in trincea
Per gli scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta per la posa di condutture in
genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli
scavi per fondazione, dovranno essere eseguiti fino alla profondità di progetto o a quella disposta dalla Direzione dei
Lavori. All’appaltatore non verranno pagati i volumi di scavo derivanti da maggiori sezioni rispetto a quelle progettuali,
soprattutto se dipendenti da inidonea sbadacchiatura o armatura dello scavo stesso. L’appaltatore dovrà eseguire le
opere di fondazione o posare le condotte dopo l’accettazione del scavi da parte della Direzione dei Lavori. Per quanto
riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, l’appaltatore dovrà, prima dell’inizio dei lavori,
effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle condotte esistenti alle quali la tubazione da
collocare dovrà collegarsi. Pertanto l’impresa sarà tenuta a presentare alla Direzione dei Lavori la planimetria e
profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze con altri manufatti, di capisaldi planimetrici
e di quota aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero essere
danneggiati dalle macchine operatrici durante l’esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo comprenderà l’onere
dell’allargamento per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo in corrispondenza dei giunti per l’accurata
ispezione delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta. Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente
puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da

impedire ogni smottamento di materie durante

l'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte. L'appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle
persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali
puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre
precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al
riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.
Scavi di cunicoli e pozzi
Il volume degli scavi per cunicoli e pozzi dovrà essere valutato geometricamente in base alle sezioni prescritte per
ciascun tratto.
Oneri aggiunti per gli scavi
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere
l'appaltatore si deve ritenere compensato per i seguenti altri eventuali oneri:
– per il taglio di piante, le estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
– per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed
anche in presenza d'acqua;
– per i paleggi, l’innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
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– per la regolazione delle scarpate o delle pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le
sagome definitive di progetto esecutivo;
– per le puntellature, le sbadacchiature e le armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, compresi le composizioni, scomposizioni,
estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
– per le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
– per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
Misurazione degli scavi
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
– il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
– gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando
detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco
ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture,
sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco,
relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani
orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello
scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del
relativo prezzo di elenco.
Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavimentazioni stradali
I disfacimenti ed i ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni saranno valutati a metro quadrato, assumendo
per la misura di tali lavori un larghezza pari a quella convenzionalmente stabilita per gli scavi, maggiorata di cm 30.
Verranno dedotte le superfici corrispondenti a rotaie, bocchette, chiusini, soglie e quant'altro occupi una parte della
superficie pavimentata. Gli scavi in cassonetto per il ripristino delle massicciate verranno valutati separatamente a
metro cubo, considerando una larghezza di scavo pari a quella convenzionale sopra stabilita e la profondità effettiva
del cassonetto ordinato dalla Direzione dei Lavori.
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CAPO IV - VERIFICHE E PROVE
Art. 158
158 Verifica e prove preliminari al collaudo
Per le verifiche in corso d’opera e per quelle ad ultimazione dei lavori, la Ditta Appaltatrice è tenuta a mettere a
disposizione apparecchiature e strumenti di misura ed a fornire la necessaria manodopera senza poter perciò
pretendere compensi non esplicitamente specificati. Le verifiche e le prove preliminari saranno eseguite dalla
direzione Lavori, in contraddittorio con la Ditta; di esse e dei risultati ottenuti si redigerà regolare verbale.A giudizio insindacabile della direzione Lavori potranno venire prescritte alcune o tutte le prove richiamate nei
successivi articoli al fine di garantire la funzionalità delle strutture, degli impianti ed il rispetto delle vigenti norme di
legge, con particolare riguardo alle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.Le verifiche da effettuare ad impianto ultimato, secondo le modalità riportate al Capitolo 61 delle norme CEI 64-8
sono:
•

prova della continuità dei conduttori di protezione, dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;

•

misura della resistenza d’isolamento dell’impianto elettrico;

•

verifica della protezione per separazione elettrica;

•

verifica del funzionamento del sistema di protezione con interruzione automatica dell’alimentazione;

•

prova di tensione applicata;

•

prove di funzionamento;

•

verifica delle protezioni contro gli effetti termici;

•

misura della caduta di tensione;

•

misura del valore della resistenza di terra.

Verranno inoltre eseguite delle verifiche atte ad accertare:
•

che la fornitura dei materiali, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle

prescrizioni

contrattuali;
•
•

che il montaggio fra le parti sia accuratamente eseguito;
che gli impianti risultino completamente funzionanti e rispondenti alle normative ed alle prescrizioni di
progetto.

•

che gli impianti risultino rispondenti alle norme particolari concordate in sede di contratto.

Si dovrà eseguire una ispezione visiva per accertare che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni
delle Norme Generali, delle Norme degli impianti di terra e delle norme particolari riferite all'impianto installato. Detto
controllo deve accertare che il materiale elettrico che costituisce l'impianto sia scelto correttamente ed installato in
modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza.Tra i controlli a vista devono essere effettuati quelli relativi a protezioni, misure di distanza in caso di protezioni a
mezzo barriere, presenza di adeguati dispositivi di sezionamento ed interruzione, polarità, scelta del tipo di
apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazioni dei conduttori di neutro e di
protezione, fornitura di schemi e di cartelli ammonitori, identificazione dei comandi e protezioni, collegamenti dei
conduttori. Tali esami dovranno avere inizio nel corso dei lavori.- Qualora la Direzione dei Lavori trovi da eccepire in
merito alle risultanze delle prove rilascerà il verbale di ultimazione dei lavori soltanto dopo aver accertato che da
parte dell'Impresa siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni o sostituzioni necessarie.- E' da
intendersi che, nonostante l'esito favorevole delle prove e verifiche suddette, l'Impresa rimane responsabile delle
deficienze che dovessero riscontrarsi fino al termine del periodo di garanzia. Tutti gli oneri suddetti sono a carico
dell'Appaltatore.
Art. 15
159 Verifica di tenuta idraulica
Durante l’esecuzione dei lavori, ed in ogni caso prima dell’allacciamento alla condotta principale delle utenze private
e delle prese stradali, verrà effettuata, a discrezione del Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l’Impresa
Appaltatrice, una prova di tenuta idraulica delle tubazioni poste in opera.- Di tale prova eseguita lungo le tratte
indicate della Direzione dei Lavori, verrà poi redatto regolare certificato di tenuta.- L’esito positivo di tutte le prove
eseguite lungo le linee fognarie eseguite permetterà l’accettazione delle opere e la loro iscrizione nei registri contabili
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per la regolare liquidazione.- Sarà onere ed obbligo dell’Impresa Appaltatrice fornire tutte le attrezzature, i materiali
e la mano d’opera necessaria per effettuare le prove summenzionateArt. 160
160 Documentazione tecnica relativa all’impianto elettrico
Durante il corso dei lavori, entro i termini che saranno fissati dalla Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà predisporre e
fornire tutti gli elaborati di dettaglio atti a rappresentare gli impianti così come eseguiti (as-built).
Detti elaborati dovranno essere redatti sulla base dei disegni e degli schemi tipici o particolari allegati al presente
Capitolato o di altre indicazioni della D.L.; potranno in genere consistere in:
a) schemi di cablaggio interno dei quadri;
b) schemi di collegamento dei cavi alle morsettiere terminali delle apparecchiature;
c)

disegno meccanico in scala 1:10 dei quadri, con l’indicazione quotata della disposizione delle varie
apparecchiature e con le diciture esplicative delle varie funzioni;

d) elenco cavi, con indicazioni delle caratteristiche di ciascun cavo (tipo, sezione, composizione), del suo percorso e
della sua lunghezza;
e) disegni schematici di tutti i tubi protettivi o delle canalette, con indicazione, mediante il numero corrispondente
dell’elenco cavi, dei cavi transitanti in ogni sezione di tubo e di canaletta, e tutti gli elementi singolari inseriti sui
percorsi (cassette, scatole, morsettiere ecc.).
f)

garanzie delle apparecchiature compilate in tutte le parti;

g)

libretto/manuale di uso e manutenzione degli impianti con indicate le istruzioni per una corretta gestione e
funzionamento, l’indicazione delle apparecchiature installate con rispettiva funzionalità, tempi e modalità degli
interventi di manutenzione;

h) documentazione originale di uso e manutenzione di tutte le apparecchiature rilasciati dal costruttore.
Gli elaborati dovranno essere sufficientemente sviluppati in modo da consentire l’individuazione di ogni circuito, per
permettere sia il controllo funzionale dell’impianto sia le valutazioni dell’esatta consistenza delle varie parti,
soprattutto ai fini contabili e per facilitare, infine, l’intervento sull’impianto per riparazioni, modificazioni e
manutenzioni, essi dovranno rappresentare l’impianto così come effettivamente eseguito e pertanto dovranno essere
aggiornati in corso d’opera ogni qualvolta necessario.
Entro trenta giorni dalla fine dei lavori l’Appaltatore dovrà inoltre provvedere a quanto segue:
1) presentare all’Amministrazione Appaltante, per il successivo inoltro all’I.S.P.E.S.L. i prescritti modelli di
denuncia degli impianti di terra e se richiesto, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
debitamente compilati e completi di tutti i dati richiesti;
2) fornire all’Amministrazione Appaltante la serie completa dei disegni definitivi ed aggiornati degli impianti
così come realmente eseguiti, completi di piante, schemi e particolari; tali elaborati dovranno essere
redatti secondo le modalità indicate dalla D.L. ed alla stessa consegnati in tre copie nonché su supporto
magnetico in formato DXF o DWG per i grafici e DOC per i testi.;
3) fornire all’Amministrazione Appaltante una raccolta di materiale illustrativo delle apparecchiature fornite,
con le relative istruzioni per l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio e la manutenzione; in apposita
cartella devono essere contenuti i depliant illustrativi delle singole apparecchiature con le relative norme
di installazione, messa in funzione, manutenzione e, per ogni macchina, un elenco dei pezzi di ricambio
consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di due anni; in tutte le centrali, sottocentrali e
cabine devono essere forniti ed installati a parete dei pannelli con vetro frontale con gli schemi delle
relative apparecchiature ed impianti;
4) rilasciare all’Amministrazione Appaltante la “dichiarazione di conformità degli impianti alla regola d’arte”,
completa di tutti gli allegati, redatta utilizzando gli appositi moduli predisposti dalle Camere di Commercio
Il progettista
( Emanuele dott. Arch. GERUSSI )
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di lavorazioni varie in genere (escluse le tubazioni fognarie)

“
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139.12 – Caratteristiche dei vari materiali e loro accettazione: acciaio

“

82

139.13 – Caratteristiche dei vari materiali e loro accettazione: metalli, profilati, trafilati,
tubi, lamiere ed inferriate

“
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139.14 – Caratteristiche dei vari materiali e loro accettazione: impianto elettrico

“
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139.15 – Caratteristiche dei vari materiali e loro accettazione: prodotti per l’ingegneria
delle acque di scarico

“
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CAPO II – MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
140

Norme generali

141

Premessa generale
138

142

Tracciamenti e rilievi

“
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143

Disponibilità delle aree private

“
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144

Ordine da tenersi nell’esecuzione dei lavori

“
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145

Durata giornaliera dei lavori - lavoro straordinario e notturno

“

95

146

Demolizioni e rimozioni in genere

“
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147

Abbattimento delle piante e lievo di ceppaie

“
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148

Opere stradali

“
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148.01 – Demolizioni

“
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148.02 – Tracciamenti

“
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148.03 - Scavi in genere

“
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148.04 – Scavi di sbancamento

“
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148.05 - Scavi di fondazione

“
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148.06 – Scavo di fondazione su banchina stradale

“
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148.07 – Scavo di fondazione su carreggiata stradale

“
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148.08 - Rilevati e reinterri

“
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148.09 – Conglomerati bituminosi

“
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148.10 – Preparazione del sottofondo

“
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148.11 – Costipamento del terreno in sito

“
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148.12 – Fondazioni per massicciata

“
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148.13 - Massicciata

“
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148.14 – Opere per marciapiede ed affini

“
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148.15 – Lavori diversi per opere stradali

“

106

148.16 – Pavimentazioni diverse

“
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148.17 – Segnaletica stradale orizzontale e verticale

“
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Opere di fognatura e smaltimento acque meteoriche

“
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149.01 – Fognature stradali
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149.02 – Pozzetti per opere di fognatura

“
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Impianto elettrico

“
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150.01 – Scavo e reinterri per impianti elettrici
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150.02 – Pozzetti con chiusino per impianti elettrici
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150.03 – Blocchi di fondazione

“
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150.04 – Posa di cavi

“
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150.05 – Prescrizioni per le forniture di materiale elettrico

“
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150.06 – Linee elettriche

“
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Impianto di illuminazione pubblica

“
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151.01 – Posa di cavi

“
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151.02 – Prescrizioni per le forniture di materiale elettrico

“
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151.03 – Linee elettriche

“
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151.04 – Corpi illuminanti ed equipaggiamenti

“
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150

151
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151.05 - Sostegni

“
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151.06 – Quadri elettrici

“
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151.07 – Impianto di terra

“
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151.08 – Materiali di scorta

“
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151.09 – Prescrizioni esecutive per ristrutturazione di impianti esistenti

“
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151.10 – Parti di impianto dismesse o sostituite – materiali di risulta

“
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Opere a verde

“
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152.01 – Operazioni preliminari e generalità

“
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152.02 – Lavorazione del terreno, scavi e movimenti terra

“
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152.03 – Abbattimenti di alberi e arbusti

“
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CAPO III – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
153

Norme generali

154

Noleggi

“
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155

Manodopera

“
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156

Trasporti

“
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157

Opere stradali

“
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157.01 – Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori (solo a corpo)

“
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157.02 – Misurazione e valutazione di particolari lavori

“
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157.03 – Materiali a pie’ d’opera

“
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157.04 - Movimento di materia – Scavi e rilevati

“
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157.05 - Opere per marciapiede, cunette, cordonate, ecc.

“
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157.06 - Sovrastruttura stradale (massicciata)

“
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157.07 - Conglomerati bituminosi

“
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157.08 - Lavori diversi per opere stradali

“
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157.09 - Segnaletica stradale orizzontale e verticale

“
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157.10 - Collocamento in opera

“
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157.11 - Rilevati e reinterri

“
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157.12 - Scavi

“
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CAPO IV – VERIFICHE E PROVE
PROVE
158

Verifiche e prove preliminari al collaudo

159

Verifica di tenuta idraulica

“
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160

Documentazione tecnica relativa all’impianto elettrico

“
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