
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 
 

 
      DELIBERAZIONE N.  64   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI 

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA IN PIAZZA 

EUROPA 

 
 
 
 
 L’anno  DUEMILADICIOTTO   addì   DODICI del mese di   DICEMBRE    alle ore  22:30     nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 

 

1) SACCHETTI CHRISTIAN SINDACO X  

2) BIAGGI PAOLA VICE SINDACO X  

3) MARCARINI MARIELLA ASSESSORE X  

 

Totale:    3    0 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale   Dott.ssa ANGELINA MARANO      ______________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il  Dott. CHRISTIAN SACCHETTI       ___________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA FONTANA IN PIAZZA EUROPA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende procedere, dato lo stato di 
usura, alla manutenzione straordinaria della fontana sita in piazza Europa; 
   
VISTO il progetto definitivo – esecutivo redatto dal tecnico comunale ing. Marco 
Micheletti composto da : 
 

- allegato a) : relazione tecnica 

- allegato b) : relazioni specialistiche 

- allegato c 01) :  planimetria stato di fatto, planimetria stato di progetto, 
sezione di scavo, sezioni e particolari 

- allegato d) : calcolo delle strutture e degli impianti 

- allegato e) : piano di manutenzione  

- allegato f) : piano di sicurezza e coordinamento 

- allegato g) : computo metrico estimativo e quadro economico 

- allegato h) : cronoprogramma 

- allegato i) : elenco prezzi unitari 

- allegato l) : capitolato speciale d’appalto 

- allegato m) : piano particellare di esproprio 
 

VISTO il quadro economico dei suddetti lavori che comporta una spesa 
complessiva di €.  29.000,00 così distinta: 
 

a) LAVORI  
• lavori a corpo €.    22.386,96 

• sicurezza ordinaria non soggetta a ribasso €.         300,00 

• IVA 10% su lavori €.      2.238,70 

• IVA 10% su Oneri sicurezza €.           30,00 

TOTALE LAVORI €.    24.955,66 
  

a) SOMME A DISPOSIZIONE   

• imprevisti €.         995,43 

• funzione RUP €.         499,11 

• direzione lavori €.         600,00 

• contabilità €.         400,00 

• coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
(compresa cassa previdenziale) 

€.         300,00 

• coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
(compresa cassa previdenziale) 

€.         700,00 

• IVA 22%  (spese tecniche) €.         549,80 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.      4.044,34 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) €.    29.000,00 

 

VISTO  il regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000; 



 
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico  in ordine 
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi  

DELIBERA 

 
1. di approvare l’allegato progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di 

manutenzione straordinaria della fontana di piazza Europa redatto dal 
tecnico comunale ing. Marco Micheletti, composto da: 

        
- allegato a) : relazione tecnica 

- allegato b) : relazioni specialistiche 

- allegato c 01) :  planimetria stato di fatto, planimetria stato di progetto, 
sezione di scavo, sezioni e particolari 

- allegato d) : calcolo delle strutture e degli impianti 

- allegato e) : piano di manutenzione  

- allegato f) : piano di sicurezza e coordinamento 

- allegato g) : computo metrico estimativo e quadro economico 

- allegato h) : cronoprogramma 

- allegato i) : elenco prezzi unitari 

- allegato l) : capitolato speciale d’appalto 

- allegato m) : piano particellare di esproprio 

                        
2. di dare atto che il quadro economico dei suddetti lavori comporta una 

spesa complessiva di €.  29.000,00 come specificato nelle premesse del 
presente atto; 

 
3. di imputare la suddetta spesa di €.  29.000,00 alla missione 08, programma 

01, U. 2.05.99.99.999 cap.  6330/10, del bilancio 2018 esecutivo ai sensi di 
legge; 

 

4. di dare atto che la suddetta opera verrà finanziata tramite assunzione di 
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; 

 

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D. L.gs. n. 267/2000. 

 
 



 
 
 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 

 

Il  Segretario Comunale 
Dott.ssa ANGELINA MARANO 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione: 
� ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

� è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

� è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

 
Trigolo, li  04-01-2019                                                                                    Il  Segretario Comunale 

                                                                                                                        Dott.ssa ANGELINA MARANO 
 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  12-12-2018 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Trigolo, li 14-01-2019                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                Dott.ssa ANGELINA MARANO 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Trigolo, li  ____________ 

                                                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                 Dott.ssa ANGELINA MARANO 
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RELAZIONE TECNICA 

Il Comune di Trigolo della Provincia di Cremona intende procedere, dato lo stato di usura della 

fontana sita in piazza Europa, alla manutenzione straordinaria della stessa. 

Il progetto prevede la de olizio e dell’attuale arco co  fu zio e di piscina, ulteriore scavo, 

formazione di massetto per posa apparecchiature e 6 ugelli per creare una fontana a 6 spruzzi, 

compresa la presenza di lampade RGB per poter colorare la stessa. La fontana verrebbe poi 

completata con pavimentazione a raso con elementi in porfido simile alla pavimentazione 

vicina. 

L’ubicazione della fontana è in Trigolo in Piazza Europa ed è addossata al monumento in onore 

ai caduti di guerra. 

 

Figura 1 - Stalcio fontana stato di fatto 

Attualmente esistente una fontana a semicerchio in vasca con muretto di circa 60 cm di 

altezza, una parte interrata e una parte fuori terra. 

La fontana si presenta in cattivo stato di conservazione, con il rivestimento interno in fase di 

deterioramento e con consistenti perdite d’acqua tanto da limitarne l’uso durante l’anno per 

evitare consistenti perdite di acqua dal circuito che aziona gli attuali due getti della fontana. 
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Figura 2 - Stralcio progetto 

Al fine di togliere anche il rischio di eventuali cadute nella vasca di acqua, il progetto finale 

vedrà una pavimentazione a raso in blocchetti di porfido per continuità estetica con l’attuale 

pavimentazione perimetrale del monumento e del giardinetto retrostante. Sulla corona 

esterna di questa pavimentazione che riprende la forma semicircolare della fontana da 

demolire saranno posizionati a intervalli radiali regolari 6 ugelli per gli spruzzi d’acqua della 

fontana, incassati nella pavimentazione e dotati di cestello estraibile per la raccolta dell’acqua 

e il posizionamento di lampade RGB programmabili a colori variabili per poter dotare gli spruzzi 

d’acqua anche di colorazioni differenti per le diverse manifestazioni che si susseguono durante 

l’anno. 
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RELAZIONI SPECIALISTICHE 

 

REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA  

Il progetto prevede la demolizione dell’emiciclo a fontana prospicente il monumento ai caduti 

sito in Piazza Europa e la realizzazione di nuova fontana a raso con 6 ugelli e l’installazione di 

lampade RGB per creare anche effetti cromatici programmabili alla fontana. 

 

Figura 1 - Stralcio tavola di progetto 

 

Il progetto prevede l’installazione di un sistema che permette di poter programmare una 

fontana a 6 getti con giochi di colore dati da lampade RGB posizionate insieme al sistema di 

getto. 

 

Per la parte edile sono previsti lavori di demolizione, scavo, formazione di piano per la posa 

della vasca di accumulo e compensazione e piano per la posa della parte impiantistica sotto la 

fontana. 

Sarà installato un quadro elettrico e un sistema di programmazione per la gestione e la 

programmazione della fontana. 
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A tale riguardo si rimanda agli elaborati progettuali. 

Per la parte elettrica e idraulica verrà poi rilasciata apposita certificazione di corretta 

esecuzione a termine di normativa vigente in materia. 

La pavimentazione del nuovo semicerchio sarà in blocchetti di porfido in modo da inserirsi nel 

contesto della pavimentazione esistente anch’essa realizzata in blocchetti di porfido. 

Particolare attenzione dovrà essere posta per le pendenze al fine di far convogliare l’acqua 

degli spruzzi nel cestello di raccolta e ricircolo. 
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Quadro automazione stagno da parete realizzato secondo le
vigenti norme, fornito completo di dichiarazione di
conformità e schemi elettrici.
Caratteristiche:
- Micro PLC di comando e gestione dei componenti
- Armadio stagno in metallo verniciato con resine
epossidiche, dimensioni H600 x L400 xP200
- Sezionatore blocco/porta luchettabile
- Protezione pompa con salvamotore a termica regolabile
- Protezione linea luci con magnetotermico
- Comando luci con crepuscolare a sonda esterna
- Blocco contro la marcia a secco tramite relè elettronico
- Sistema di reintegro automatico con relè elettronico
- Comando elettrovalvola di reintegro a 24 VAC

Fornitura e posa in opera di speciale faro subacqueo
modello “Corona di LED” da 27 watt in acciaio inox con
tecnologia RGB a LED (cambia colore) con scheda
elettronica di controllo DMX integrata nel faro (possibilità di
impostare le colorazioni per ogni singolo faro), gestione
della programmazione ed effetti illuminotecnici tramite
software dedicato (quotato a parte),
lo speciale faro a “Corona di LED” con foro centrale per la
posa dellʼugello, consente un illuminazione ottimale e
fasciante grazie alla disposizione dei LED che abbracciano
completamente lʼugello garantendo un illuminazione diffusa
e ottimale
dato in opera completo di cavo subacqueo di alimentazione
in neoprene tipo H07RNF di adeguata sezione e posato

Quadro di comando e controllo per fari a LED RGB (cambia
colore) completo di centralina elettronica di gestione dei
colori compatibile con protocollo DMX, ampia disponibilità di
programmi preselezionati e programmi impostabili
manualmente provvista di telecomando a raggi infrarossi,
Fornito in quadro stagno in lamiera verniciata, completo di
con alimentatore stabilizzato a bassissima tensione
adeguato all'impianto e protezione linee alimentazione fari,
- Quadro con centralina di comando luci RGB DMX

FILTRO DI RICIRCOLO ACQUA FONTANA CON CESTELLO
ESTRABILE PER MANUTENZIONE INTERAMENTE IN
ACCIAIO INOX, PORTATA CIRCA 1500 LITRI AL MINUTO

Giunto sferico di allineamento che consente la perfetta
verticalità oppure di ottenere un getto parabolico
attacco: ø 1" maschio/femmina

Getto spumeggiante a colonna di grande contrasto e
movimento d'acqua, indicato per fontane dove si desidera
un effetto di forte impatto e buona ossigenazione
portata: da 38 a 110 l/min
altezza: da 0 a 2,5 mt
attacco: ø 1"

Fornitura e posa in opera di gruppo di ricircolo composto da
num 1 elettropompa ad asse orizzontale da 1,5 HP
normalizzata secondo EN 733, corpo pompa in ghisa,
girante in acciaio inox AISI304, motore a 2 poli ad alta
efficienza energetica IE2, grado di protezione IP55.
Data in opera assemblata su basamento di sostegno e
comprensiva di tubazione in aspirazione, num 2 valvole a
farfalla di sezionamento in ingresso e mandata, num 2
giunti antivibranti flangiati in ingresso e mandata, coni di
riduzione flangiati di adattamento, valvola di ritegno
adeguata in mandata
Capace di una portata utile fino a 300 l/min con prevalenze
da 21 a 14 mca

PLANIMETRIA STATO DI FATTO
PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
SEZIONE DI SCAVO
SEZIONI E PARTICOLARI
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CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI 

 

Data la atura dell’opera in cui non intervengono lavorazioni sulle parti strutturali degli edifici, 

ma solo lavori di rifacimento della fontana, non si rendono necessari calcoli esecutivi delle 

strutture. 

Per quanto riguarda le parti impiantistiche si prevede la realizzazione di collegamento elettrico 

per funzionamento quadro elettrico PLC che aziona la fontana. 

 

 

 

Quadro automazione stagno da parete realizzato secondo le 

vigenti norme, fornito completo di dichiarazione di 

conformità e schemi elettrici. 
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Caratteristiche: 

- Micro PLC di comando e gestione dei componenti 

- Armadio stagno in metallo verniciato con resine epossidiche, dimensioni H600 x L400 

xP200 

- Sezionatore blocco/porta luchettabile 

- Protezione pompa con salvamotore a termica regolabile 

- Protezione linea luci con magnetotermico 

- Comando luci con crepuscolare a sonda esterna 

- Blocco contro la marcia a secco tramite relè elettronico 

- Sistema di reintegro automatico con relè elettronico 

- Comando elettrovalvola di reintegro a 24 VAC. 

 

L’i pia to sarà i oltre co pletato da ce trali a di co trollo fari RGB DMX. 

- Quadro di comando e controllo per fari a LED RGB (cambia colore) completo di centralina 

elettronica di gestione dei colori compatibile con protocollo DMX, ampia disponibilità di 

programmi preselezionati e programmi impostabili manualmente provvista di 

telecomando a raggi infrarossi, fornito in quadro stagno in lamiera verniciata, con 

alimentatore stabilizzato a bassissima tensione adeguato all'impianto e protezione linee 

alimentazione fari, 

- Quadro con centralina di comando luci RGB DMX 



Manutenzione straordinaria fontana piazza Europa – Calcolo delle strutture e degli impianti Pag. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: Allegato:

Progettista: Timbro e firma:

Data:

Agg.:

Progetto:

Approvato con Delibera di Giunta

Comunale n. ______ del ________

Il Sindaco

Il Segretario

Il Progettista

ing. Micheletti Marco

C/O UFFICIO TECNICO COMUNALE

COMUNE DI TRIGOLO

PIAZZA EUROPA, 2

26018 - TRIGOLO - CR

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMUNE DI TRIGOLO
PROVINCIA DI CREMONA

e)
PIANO DI MANUTENZIONE

OTT. 2018

Rev. 1 18.10.2018

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

FONTANA IN PIAZZA EUROPA



Manutenzione straordinaria fontana piazza Europa – Piano di manutenzione Pag. 1 

 

Comune di Trigolo                                                Provincia di Cremona 

 

 

 

 

 

 

Manutenzione straordinaria fontana piazza Europa 

 

 

 

 

 

 

Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
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1 PREMESSA 

Il piano di manutenzione dell’opera è il documento complementare al progetto che ne prevede, 

pianifica e programma tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell'intera opera 

l'attività di manutenzione, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di 

qualità l'efficienza ed il valore economico. 

I manuali d'uso e di manutenzione rappresentano gli strumenti con cui l'utente si rapporta con 

l'immobile: direttamente utilizzandolo evitando comportamenti anomali che possano 

danneggiarne o comprometterne la durabilità e le caratteristiche; attraverso i manutentori che 

utilizzeranno così metodologie più confacenti ad una gestione che coniughi economicità e 

durabilità del bene. 

A tal fine, i manuali definiscono le procedure di raccolta e di registrazione dell'informazione 

nonché le azioni necessarie per impostare il piano di manutenzione e per organizzare in modo 

efficiente, sia sul piano tecnico che su quello economico, il servizio di manutenzione. 

Il manuale d'uso mette a punto una metodica di ispezione dei manufatti che individua sulla base 

dei requisiti fissati dal progettista in fase di redazione del progetto, la serie di guasti che 

possono influenzare la durabilità del bene e per i quali, un intervento manutentivo potrebbe 

rappresentare allungamento della vita utile e mantenimento del valore patrimoniale. Il manuale 

di manutenzione invece rappresenta lo strumento con cui l'esperto si rapporta con il bene in 

fase di gestione di un contratto di manutenzione programmata. 

Il programma infine è lo strumento con cui, chi ha il compito di gestire il bene, riesce a 

programmare le attività in riferimento alla previsione del complesso di interventi inerenti la 

manutenzione di cui si presumono la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di 

attuazione nel medio e nel lungo periodo. 

Il piano di manutenzione è organizzato nei tre strumenti individuati dall'art. 40 del regolamento 

LLPP ovvero: 

a) il manuale d'uso; 

b) il manuale di manutenzione; 

c) il programma di manutenzione: 

c1) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di 

requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di 

vita; 

c2) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei 

controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei 

successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle 

prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; 

c3) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale 

i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una 

corretta conservazione del bene. 

Tali strumenti devono consentire di raggiungere, in accordo con quanto previsti dalla norma 

“UNI 10874 Criteri di stesura dei manuali d'uso e di manutenzione” almeno i seguenti obiettivi, 
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raggruppati in base alla loro natura: 

1. Obiettivi tecnico – funzionali: 

 istituire un sistema di raccolta delle "informazioni di base" e di aggiornamento con 

le "informazioni di ritorno" a seguito degli interventi, che consenta, attraverso 

l'implementazione e il costante aggiornamento del "sistema informativo", di 

conoscere e manutenere correttamente l'immobile e le sue parti; 

 consentire l'individuazione delle strategie di manutenzione più adeguate in 

relazione alle caratteristiche del bene immobile ed alla più generale politica di 

gestione del patrimonio immobiliare; 

 istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire, 

favorendo la corretta ed efficiente esecuzione degli interventi; 

 istruire gli utenti sul corretto uso dell'immobile e delle sue parti, su eventuali 

interventi di piccola manutenzione che possono eseguire direttamente; sulla 

corretta interpretazione degli indicatori di uno stato di guasto o di 

malfunzionamento e sulle procedure per la sua segnalazione alle competenti 

strutture di manutenzione; 

 definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualità del servizio di 

manutenzione. 

2. Obiettivi economici: 

 ottimizzare l'utilizzo del bene immobile e prolungarne il ciclo di vita con 

l'effettuazione d'interventi manutentivi mirati; 

 conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici o 

di altra natura, sia con la riduzione dei guasti e del tempo di non utilizzazione del 

bene immobile; 

 consentire la pianificazione e l'organizzazione più efficiente ed economica del 

servizio di manutenzione. 
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PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE BITUMINOSO 

 

MANUALE D’USO: 
Indipendentemente dai tipi di pavimentazione le principali raccomandazioni, per un corretto 

uso, riguardano in particolare modo soprattutto: 

1. Il rispetto dei carichi massimi per cui è utilizzabile la pavimentazione. 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE: 

E’ necessario verificare che, per eventuali futuri interventi, siano mantenute le pendenze atte a 

garantire lo smaltimento delle acque meteoriche. 

 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Vengono qui di seguito elencate le operazioni da effettuarsi per una corretta manutenzione: 

· Riscontro “visivo” dello stato di conservazione (una volta al mese). 

· Pulizia della pavimentazione (una volta alla settimana mediante il servizio di spazzamento 

strade o secondo necessità); 

 

PAVIMENTAZIONE FONTANA 

 

MANUALE D’USO: 
Indipendentemente dai tipi di pavimentazione le principali raccomandazioni, per un corretto 

uso, riguardano in particolare modo soprattutto: 

1. Il rispetto dei carichi massimi per cui è utilizzabile la pavimentazione. 

2. Il corretto funzionamento per lo smaltimento delle acque meteoriche. 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE: 

E’ necessario verificare che, per eventuali futuri interventi, siano mantenute le pendenze atte a 

garantire lo smaltimento delle acque meteoriche. 

 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Vengono qui di seguito elencate le operazioni da effettuarsi per una corretta manutenzione: 

·  Riscontro “visivo” dello stato di conservazione (una volta al mese). 

·  Pulizia della pavimentazione (una volta ogni due mesi o secondo necessità); 

· Eliminazione delle foglie (nel periodo autunnale) con l’impiego di soffiatori, successiva raccolta 
ed allontanamento con idoneo mezzo al fine di evitare intasamenti per lo scarico delle acque 

meteoriche. 
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QUADRO ELETTRICO 

 

MANUALE D’USO: 
Verificare il corretto funzionamento del quadro elettrico: 

1. controllare l’integrità dell’armadio. 
2. verificare il corretto azionamento della fontana. 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE: 

E’ necessario verificare che, per eventuali futuri interventi, siano mantenute le funzionalità 
previste. 

 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Vengono qui di seguito elencate le operazioni da effettuarsi per una corretta manutenzione: 

·  Riscontro “visivo” dello stato di conservazione (una volta al mese). Verificare l’armadio che 
contiene al suo interno il quadro elettrico 

·  In caso di riscontrati malfunzionamenti fare intervenire personale specializzato. 
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SISTEMA IDRAULICO DELLA FONTANA 

 

MANUALE D’USO: 
Verificare il corretto funzionamento della parte idraulica della fontana: 

1. controllare il corretto funzionamento dei getti d’acqua. 
2. verificare il corretto azionamento della fontana. 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE: 

E’ necessario verificare che, per eventuali futuri interventi, siano mantenute le funzionalità 

previste. 

 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Vengono qui di seguito elencate le operazioni da effettuarsi per una corretta manutenzione: 

·  Riscontro “visivo” dello stato di conservazione (una volta al mese). Verificare il buono stato 

degli ugelli 

·  In caso di riscontrati malfunzionamenti fare intervenire personale specializzato; 

·  provvedere alla pulizia degli ugelli in caso di fogliame, sporcizia, detriti. 
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione Num. Parti Lunghezza Larghezza

Altezza / 

peso
Quantità Prezzo Totale

LAVORI EDILI

1 Corpo 1C.01.030.001

0.b

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, 

laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a 

qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, 

con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla 

dimensione della demolizione, compreso ogni 

intervento manuale, per tagli di murature, aperture 

vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e 

qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con 

qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 

cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche 

autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni 

intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

Muretto circolare 9,42 0,25 0,60 1,41

Sommano a mc: 1,41 € 91,03 € 128,63

2 Corpo 1C.01.110.003

0.a

Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di 

allettamento.

Compresi e compensati: le opere provvisionali di 

protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del 

materiale di recupero; il carico e trasporto delle 

macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - 

pavimentazione bituminosa

Demolizione pavimentazione bituminosa 14,13 14,13

Demolizione pavimentazione bituminosa zona vasca 11,00 11,00

Sommano a mq: 25,13 € 6,60 € 165,86

N.
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione Num. Parti Lunghezza Larghezza

Altezza / 

peso
Quantità Prezzo TotaleN.

3 Corpo 1C.02.050.001

0.a

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a 

qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la 

roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature 

fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la 

configurazione del fondo anche a gradoni, la 

profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove 

occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e 

protezione. - con carico, trasporto  ed accatastamento 

del materiale nell'ambito del cantiere.

Scavo zona fontana 15,54 1,00 15,54

Scavo zona vasca 3,00 3,00 1,35 12,15

Sommano a mc: 27,69 € 3,75 € 103,84

4 Corpo 1C.02.350.001

0.a

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, 

trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e 

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura 

e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del 

cantiere

Scavo zona fontana 15,54 0,70 10,88

Scavo zona vasca 3,00 3,00 1,20 10,80

- Volume Vasca di accumulo -3,00 -3,00

Sommano a mc: 18,68 € 2,75 € 51,36
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione Num. Parti Lunghezza Larghezza

Altezza / 

peso
Quantità Prezzo TotaleN.

5 Corpo 1C.04.150.001

0.a

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, 

travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con 

l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 

movimentazione, di calcestruzzo confezionato in 

impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento 

granulometrico adeguato alla particolare destinazione 

del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 

mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; 

resistenza - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - 

consistenza S3

Platea di fondazione zona fontana 14,13 0,15 2,12

Platea per vasca 3,00 3,00 0,15 1,35

Massetto in cls. armato per pavimentazione fontana 14,13 0,20 2,83

Massetto in cls. armato sopra vasca 3,00 3,00 0,20 1,80

Muretti 22,11 1,00 22,11

Sommano a mc: 30,21 € 125,00 € 3.775,69

6 Corpo 1C.04.450.001

0.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato 

con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 

10080 e prodotto con sistemi di controllo di 

produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  

in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, 

legature; qualità: - B450C

Platea di fondazione zona fontana 33,00 3,95 130,35

Platea per vasca 2,00 3,00 3,00 3,95 71,10

Massetto in cls. armato pavimentazione fontana 33,00 3,95 130,35

Massetto in cls. armato sopra vasca 2,00 3,00 3,00 3,95 71,10

Muretti 2,00 22,11 1,00 3,95 174,67

Sommano a kg: 577,57 € 1,32 € 762,39
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione Num. Parti Lunghezza Larghezza

Altezza / 

peso
Quantità Prezzo TotaleN.

7 Corpo 1C.16.050.003

0.b

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su massetto in 

cls.armato dello spessore di 10 cm. Compresi: la 

sabbia e il cemento di intasamento, la posa ad archi 

contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la 

sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza 

muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 6/8 cm

Pavimentazione fontana 15,00 15,00

Sommano a mq: 15,00 € 75,00 € 1.125,00

7 Corpo Ripristino pavimentazione bituminosa sopra la zona 

vasca

Ripristino pavimentazione bituminosa sopra la zona 

vasca

11,00 11,00

Sommano a mq: 11,00 € 20,00 € 220,00

7 Corpo Pozzetto e chiusino per pompa, chiusino in ghisa 

sferodiale carrale D400

Pozzetto e  chiusino per pompa 1,00 1,00

Sommano a corpo: 1,00 € 500,00 € 500,00

8 Corpo Rimozione intonaco muretto di tutto il monumento e 

formazione di rivestimento in resina adatto all'esterno 

e a resistere alle intemperie, pigmentata per avere un 

colore grigio chiaro

Rivestimento murari con resina previa rimozione strato 

esistente

32,12 0,70 22,48

Sommano a mq: 22,48 € 50,00 € 1.124,20

9 Corpo Assistenze murarie alla posa degli impianti e della 

apparecchaiture della fontana, taglio e ripristino di 

porzione di pavimentazione in profido per passaggio 

linea acqua ed elettrica, formazione nicchia per 

alloggiamento quadro elettrico

Sommano a corpo: 1,00 € 600,00 € 600,00
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione Num. Parti Lunghezza Larghezza

Altezza / 

peso
Quantità Prezzo TotaleN.

IMPIANTISTICA

10 BOX INCASSO FONTANA A RASO Ø 350

GRUPPO DI EROGAZIONE DA INCASSO PER FONTANE 

ø 350, CON PIASTRA PEDONABILE DI CORONAMENTO 

GRIGLIATA IN ACCIAIO

INOX ASI304, CORPO CILINDRICO IN POLIETILENE 

SALDATO AD AMPIO SPESSORE, ATTACCO FILETTATO 

PER ALIMENTAZIONE UGELLO

IN OTTONE ø 1-1/2", NUM 2 LINEE ELETTRICHE PER 

FARI SUBACQUEI CON PRESSACAVO STAGNO IP68 E 

ATTACCO PER TUBAZIONE DI

DRENAGGIO ø 90
Corpo Pompa da 1,5 HP: -

Fornitura e posa in opera di gruppo di ricircolo 

composto da num 1 elettropompa ad asse orizzontale 

da 1,5 HP normalizzata secondo EN 733, corpo pompa 

in ghisa, girante in acciaio inox AISI304, motore a 2 

poli ad alta ef f icienza energetica IE2, grado di 

protezione IP55.

Data in opera assemblata su basamento di sostegno e 

comprensiv a di tubazione in aspirazione, num 2 v 

alvole a farfalla di sezionamento in ingresso e 

mandata, num 2 giunti antiv ibranti f langiati in 

ingresso e mandata, coni di riduzione f langiati di 

adattamento, v alv ola di ritegno adeguata in mandata 

Capace di una portata utile f ino a 300 l/min con prev 

alenze da 21 a 14 mca

-

LINEA IDRAULICA PER UGELLI Ø 032

Fornitura e posa in opera di linea idraulica di mandata 

ad uso del sistema di alimentazione idraulica degli 

ugelli f ontana, realizzata in barre di polietilene saldato 

di testa o con raccorderia elettrosaldabile, comprensiv 

a di v alv olame, pezzi speciali, raccorderia e staf f 

aggio ad esclusione delle opere edili, scav i e ripristini 

necessari.

- Linea idraulica in polietilene ø 32

LINEA CARICO FONTANA Ø 1" EC
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione Num. Parti Lunghezza Larghezza

Altezza / 

peso
Quantità Prezzo TotaleN.

Fornitura e posa in opera di impianto di carico 

automatico per fontana diametro ø 1" per il reintegro e 

mantenimento del livello acqua in vasca.

realizzato in polietilene saldato e composto da gruppo 

di manovovra pre-assemblato con elettrovalvola di 

reintegro automatico, valvola generale di 

intercettazione, valvola manuale di by-pass e presa 

d'acqua per manutenzione, tubazione in polietilene, 

staffaggio, raccorderia e pezzi speciali necessari al 

collegamento

N. 6 GETTO DI NEVE INOX Ø 1" X Ø 32 MM

N. 6 SNODO SFERICO DI ALLINEAMENTO IN OTTONE 

Ø 1" MF

RACCORDERIA VARIA DI COLLEGAMENTO

FILTRO A GABBIA PER FONTANA TIPO 1

Sommano a corpo: 1,00 € 5.690,00 € 5.690,00

11 Corpo Fornitura e posa in opera di vasca di compenso 

interrata.

Sommano a corpo: 1,00 € 2.000,00 € 2.000,00
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione Num. Parti Lunghezza Larghezza

Altezza / 

peso
Quantità Prezzo TotaleN.

12 Corpo QUADRO FONTANA

Quadro automazione stagno da parete realizzato 

secondo le vigenti norme, fornito completo di 

dichiarazione di conformità e schemi elettrici.

Caratteristiche:- Micro PLC di comando e gestione dei 

componenti

- Armadio stagno in metallo verniciato con resine 

epossidiche, dimensioni H600 x L400 xP200

- Sezionatore blocco/porta luchettabile

- Protezione pompa con salv amotore a termica 

regolabile

- Protezione linea luci con magnetotermico

- Comando luci con crepuscolare a sonda esterna

- Blocco contro la marcia a secco tramite relè 

elettronico

- Sistema di reintegro automatico con relè elettronico

- Comando elettrovalvola di reintegro a 24 VAC

- Selettori fronte quadro a led luminosi a tre posizioni 

"Auto - 0 - Man"- Spie di allarme e segnalazione a led

- Timer generale elettronico con riserva di carica

- Quadro automazione f ontana con micro PLC 

(pompa, luci, reintegro)

Sommano a corpo: 1,00 € 1.800,00 € 1.800,00

13 Corpo Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina o 

similare per il contenimento delle apparecchaiture 

elettriche, compresi scavi e collegamenti.

Sommano a corpo: 1,00 € 750,00 € 750,00

Comune di Trigolo Manutenzione straordinaria fontana Pagina 7



Corpo/mis

ura
Codice Descrizione Num. Parti Lunghezza Larghezza

Altezza / 

peso
Quantità Prezzo TotaleN.

14 Corpo IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SUBACQUEO

Fornitura e posa in opera di speciale faro subacqueo 

modello “Corona di LED” da 27 watt in acciaio inox con 

tecnologia RGB a LED (cambia colore) con scheda 

elettronica di controllo DMX integrata nel faro 

(possibilità di impostare le colorazioni per ogni singolo 

f aro), gestione della programmazione

ed effetti illuminotecnici tramite sof tware dedicato 

(quotato a parte), lo speciale  faro a “Corona di LED” 

con foro centrale per la posa dellʼugello, consente un 

illuminazione ottimale e fasciante grazie alla 

disposizione dei LED che abbracciano completamente 

lʼugello garantendo un illuminazione diffusa e ottimale

dato in opera completo di cavo subacqueo di 

alimentazione in neoprene tipo H07RNF di adeguata 

sezione e posato singolarmente in corrugato serie

pesante, staffa di supporto in acciaio inox, pressacav o 

IP68 e raccorderia di collegamento

- Faro subacqueo in acciaio inox RGB-DMX a corona di 

LED da 27 watt

CENTRALINA CONTROLLO FARI RGB

Quadro di comando e controllo per f ari a LED RGB 

(cambia colore) completo di centralina elettronica di 

gestione dei colori compatibile con protocollo

DMX, ampia disponibilità di programmi preselezionati e 

programmi impostabili manualmente prov v ista di 

telecomando a raggi inf rarossi,

Fornito in quadro stagno in lamiera v erniciata, 

completo di con alimentatore stabilizzato a bassissima 

tensione adeguato all'impianto e protezione linee

alimentazione f ari,

- Quadro con centralina di comando luci RGB DMX

Sommano a corpo: 1,00 € 3.590,00 € 3.590,00

TOTALE LAVORI € 22.386,96
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione Num. Parti Lunghezza Larghezza

Altezza / 

peso
Quantità Prezzo TotaleN.

ONERI PER LA SICUREZZA

15 Corpo OO.SS. 1 Oneri per la sicurezza

Recinzione di cantiere 1,00

1,00 1,00 € 300,00 € 300,00

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA € 300,00

TOTALE PROGETTO IVA ESCLUSA: € 22.686,96
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

A. LAVORI  % I.V.A I porti i  € 

  1. Lavori a Misura  10,00 - 

  2 .Lavori a Corpo  10,00 €. 22.386,96 

  3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso  10,00 €. 300,00 

  4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso  - - 

  5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso  - - 

  6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso  - - 

  7. Lavori in economia  10,00 - 

  8. I.V.A. su A) LAVORI   €. 2.238,70  

  9. I.V.A. su A) Oneri della Sicurezza   €. 30,00 

   

   

TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)  €. 24.955,66 

    

B. SOMME A DISPOSIZIONE    

  1. SPESE DIVERSE   - 

    .  Lavori i  e o o ia previsti i  progetto, a es lusi dall’appalto  - - 

    1.2 Imprevisti   - 995,43 

    1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto  - - 

    1.4 Incremento del prezzo chiuso  - - 

    1.5 Spese per commissioni giudicatrici  - - 

    1.6 Spese pubblicità  - - 

    .7 Spese per opere d’arte ax % i porto a ase d’asta   - - 

    1.8 Altro  - - 

  2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI   - 

    2.1 Indagini geologiche  - - 

    2.2 Rilievi topografici  - - 

    2.3 Rilievi sotto servizi  - - 

    2.4 Altro  - - 

  3. SPESE ANALISI E COLLAUDI   - 

    3.1 Analisi di laboratorio  - - 

    3.2 Collaudo statico  - - 

    3.3 Collaudo tecnico-amministrativo  - - 

    3.4 Altro  - - 

  4. SPESE TECNICHE    

    4.1 Progettazione  - - 

    4.2 Funzione RUP  22,00 € 499,11 

    4.3 Progettazione strutturale  - - 

    4.4 Progettazione impianti  - - 

    4.5 Direzione dei lavori (compresa cassa previdenziale)  22,00 €. 600,00 

    4.6 Contabilità (compresa cassa previdenziale)  22,00 €. 400,00 

    4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (compresa cassa previdenziale)  22,00 €. 300,00 

    4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compresa cassa previdenziale)  22,00 €. 700,00 

    4.9 Frazionamenti/accatastamenti  - - 

    4.10 Assicurazione dipendenti  - - 

    4.11 Attività preliminari  - - 

    4.12 Altro  - - 

  5. ACQUISIZIONE AREE   - 

    5.1 Espropriazione terreni  - - 

    5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti  - - 

    5.3 Altro  - - 

  6. OCCUPAZIONE AREE   - 

    6.1 Espropriazione terreni  - - 

    6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti  - - 

    6.3 Altro  - - 

  7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI   - 

    7.1 Alla rete di energia elettrica  - - 

    7.2 Alla rete telefonica  - - 

    7.3 Altro  - - 

  8. ALTRE SOMME   - 

  - - 

  9. I.V.A. totale voci al punto 4   €. 549,80    

    

   

   



 

 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA  €. 4.044,34  

    

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  €. 29.000,00 

    

IL PROGETTISTA    

    
_____________________    
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione

Prezzo 

unitario

LAVORI EDILI

1 Corpo 1C.01.030.001

0.b

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, 

laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a 

qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, 

con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla 

dimensione della demolizione, compreso ogni 

intervento manuale, per tagli di murature, aperture 

vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e 

qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con 

qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del 

cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche 

autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni 

intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

Muretto circolare

Sommano a mc: € 91,03

2 Corpo 1C.01.110.003

0.a

Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di 

allettamento.

Compresi e compensati: le opere provvisionali di 

protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del 

materiale di recupero; il carico e trasporto delle 

macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - 

pavimentazione bituminosa

Demolizione pavimentazione bituminosa

Demolizione pavimentazione bituminosa zona vasca

Sommano a mq: € 6,60

3 Corpo 1C.02.050.001

0.a

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a 

qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la 

roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature 

fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la 

configurazione del fondo anche a gradoni, la 

profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove 

occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e 

protezione. - con carico, trasporto  ed accatastamento 

del materiale nell'ambito del cantiere.

N.
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione

Prezzo 

unitario
N.

Scavo zona fontana

Scavo zona vasca

Sommano a mc: € 3,75

4 Corpo 1C.02.350.001

0.a

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, 

trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e 

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura 

e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del 

cantiere

Scavo zona fontana

Scavo zona vasca

- Volume Vasca di accumulo

Sommano a mc: € 2,75

5 Corpo 1C.04.150.001

0.a

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, 

travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con 

l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 

movimentazione, di calcestruzzo confezionato in 

impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento 

granulometrico adeguato alla particolare destinazione 

del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 

mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; 

resistenza - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - 

consistenza S3

Platea di fondazione zona fontana

Platea per vasca

Massetto in cls. armato per pavimentazione fontana

Massetto in cls. armato sopra vasca

Muretti

Sommano a mc: € 125,00

6 Corpo 1C.04.450.001

0.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato 

con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 

10080 e prodotto con sistemi di controllo di 

produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  

in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, 

legature; qualità: - B450C

Platea di fondazione zona fontana
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione

Prezzo 

unitario
N.

Platea per vasca

Massetto in cls. armato pavimentazione fontana

Massetto in cls. armato sopra vasca

Muretti

Sommano a kg: € 1,32

7 Corpo 1C.16.050.003

0.b

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su massetto in 

cls.armato dello spessore di 10 cm. Compresi: la 

sabbia e il cemento di intasamento, la posa ad archi 

contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la 

sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza 

muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 6/8 cm

Pavimentazione fontana

Sommano a mq: € 75,00

7 Corpo Ripristino pavimentazione bituminosa sopra la zona 

vasca

Ripristino pavimentazione bituminosa sopra la zona 

vasca

Sommano a mq: € 20,00

7 Corpo Pozzetto e chiusino per pompa, chiusino in ghisa 

sferodiale carrale D400

Pozzetto e  chiusino per pompa

Sommano a corpo: € 500,00

8 Corpo Rimozione intonaco muretto di tutto il monumento e 

formazione di rivestimento in resina adatto all'esterno 

e a resistere alle intemperie, pigmentata per avere un 

colore grigio chiaro

Rivestimento murari con resina previa rimozione strato 

esistente

Sommano a mq: € 50,00
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione

Prezzo 

unitario
N.

9 Corpo Assistenze murarie alla posa degli impianti e della 

apparecchaiture della fontana, taglio e ripristino di 

porzione di pavimentazione in profido per passaggio 

linea acqua ed elettrica, formazione nicchia per 

alloggiamento quadro elettrico

Sommano a corpo: € 600,00

IMPIANTISTICA

10 BOX INCASSO FONTANA A RASO Ø 350

GRUPPO DI EROGAZIONE DA INCASSO PER FONTANE 

ø 350, CON PIASTRA PEDONABILE DI CORONAMENTO 

GRIGLIATA IN ACCIAIO

INOX ASI304, CORPO CILINDRICO IN POLIETILENE 

SALDATO AD AMPIO SPESSORE, ATTACCO FILETTATO 

PER ALIMENTAZIONE UGELLO

IN OTTONE ø 1-1/2", NUM 2 LINEE ELETTRICHE PER 

FARI SUBACQUEI CON PRESSACAVO STAGNO IP68 E 

ATTACCO PER TUBAZIONE DI

DRENAGGIO ø 90
Corpo Pompa da 1,5 HP:

Fornitura e posa in opera di gruppo di ricircolo 

composto da num 1 elettropompa ad asse orizzontale 

da 1,5 HP normalizzata secondo EN 733, corpo pompa 

in ghisa, girante in acciaio inox AISI304, motore a 2 

poli ad alta ef f icienza energetica IE2, grado di 

protezione IP55.

Data in opera assemblata su basamento di sostegno e 

comprensiv a di tubazione in aspirazione, num 2 v 

alvole a farfalla di sezionamento in ingresso e 

mandata, num 2 giunti antiv ibranti f langiati in 

ingresso e mandata, coni di riduzione f langiati di 

adattamento, v alv ola di ritegno adeguata in mandata 

Capace di una portata utile f ino a 300 l/min con prev 

alenze da 21 a 14 mca

LINEA IDRAULICA PER UGELLI Ø 032
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione

Prezzo 

unitario
N.

Fornitura e posa in opera di linea idraulica di mandata 

ad uso del sistema di alimentazione idraulica degli 

ugelli f ontana, realizzata in barre di polietilene saldato 

di testa o con raccorderia elettrosaldabile, comprensiv 

a di v alv olame, pezzi speciali, raccorderia e staf f 

aggio ad esclusione delle opere edili, scav i e ripristini 

necessari.

- Linea idraulica in polietilene ø 32

LINEA CARICO FONTANA Ø 1" EC

Fornitura e posa in opera di impianto di carico 

automatico per fontana diametro ø 1" per il reintegro e 

mantenimento del livello acqua in vasca.

realizzato in polietilene saldato e composto da gruppo 

di manovovra pre-assemblato con elettrovalvola di 

reintegro automatico, valvola generale di 

intercettazione, valvola manuale di by-pass e presa 

d'acqua per manutenzione, tubazione in polietilene, 

staffaggio, raccorderia e pezzi speciali necessari al 

collegamento

N. 6 GETTO DI NEVE INOX Ø 1" X Ø 32 MM

N. 6 SNODO SFERICO DI ALLINEAMENTO IN OTTONE 

Ø 1" MF

RACCORDERIA VARIA DI COLLEGAMENTO

FILTRO A GABBIA PER FONTANA TIPO 1

Sommano a corpo: € 5.690,00

11 Corpo Fornitura e posa in opera di vasca di compenso 

interrata.

Sommano a corpo: € 2.000,00

12 Corpo QUADRO FONTANA
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione

Prezzo 

unitario
N.

Quadro automazione stagno da parete realizzato 

secondo le vigenti norme, fornito completo di 

dichiarazione di conformità e schemi elettrici.

Caratteristiche:- Micro PLC di comando e gestione dei 

componenti

- Armadio stagno in metallo verniciato con resine 

epossidiche, dimensioni H600 x L400 xP200

- Sezionatore blocco/porta luchettabile

- Protezione pompa con salv amotore a termica 

regolabile

- Protezione linea luci con magnetotermico

- Comando luci con crepuscolare a sonda esterna

- Blocco contro la marcia a secco tramite relè 

elettronico

- Sistema di reintegro automatico con relè elettronico

- Comando elettrovalvola di reintegro a 24 VAC

- Selettori fronte quadro a led luminosi a tre posizioni 

"Auto - 0 - Man"- Spie di allarme e segnalazione a led

- Timer generale elettronico con riserva di carica

- Quadro automazione f ontana con micro PLC 

(pompa, luci, reintegro)

Sommano a corpo: € 1.800,00

13 Corpo Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina o 

similare per il contenimento delle apparecchaiture 

elettriche, compresi scavi e collegamenti.

Sommano a corpo: € 750,00

14 Corpo IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SUBACQUEO
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione

Prezzo 

unitario
N.

Fornitura e posa in opera di speciale faro subacqueo 

modello “Corona di LED” da 27 watt in acciaio inox con 

tecnologia RGB a LED (cambia colore) con scheda 

elettronica di controllo DMX integrata nel faro 

(possibilità di impostare le colorazioni per ogni singolo 

f aro), gestione della programmazione

ed effetti illuminotecnici tramite sof tware dedicato 

(quotato a parte), lo speciale  faro a “Corona di LED” 

con foro centrale per la posa dellʼugello, consente un 

illuminazione ottimale e fasciante grazie alla 

disposizione dei LED che abbracciano completamente 

lʼugello garantendo un illuminazione diffusa e ottimale

dato in opera completo di cavo subacqueo di 

alimentazione in neoprene tipo H07RNF di adeguata 

sezione e posato singolarmente in corrugato serie

pesante, staffa di supporto in acciaio inox, pressacav o 

IP68 e raccorderia di collegamento

- Faro subacqueo in acciaio inox RGB-DMX a corona di 

LED da 27 watt

CENTRALINA CONTROLLO FARI RGB

Quadro di comando e controllo per f ari a LED RGB 

(cambia colore) completo di centralina elettronica di 

gestione dei colori compatibile con protocollo

DMX, ampia disponibilità di programmi preselezionati e 

programmi impostabili manualmente prov v ista di 

telecomando a raggi inf rarossi,

Fornito in quadro stagno in lamiera v erniciata, 

completo di con alimentatore stabilizzato a bassissima 

tensione adeguato all'impianto e protezione linee

alimentazione f ari,

- Quadro con centralina di comando luci RGB DMX

Sommano a corpo: € 3.590,00

TOTALE LAVORI

15 Corpo OO.SS. 1 Oneri per la sicurezza

Recinzione di cantiere
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Corpo/mis

ura
Codice Descrizione

Prezzo 

unitario
N.

€ 300,00

Comune di Trigolo Manutenzione straordinaria fontana Pagina 8



Oggetto: Allegato:

Progettista: Timbro e firma:

Data:

Agg.:

Progetto:

Approvato con Delibera di Giunta

Comunale n. ______ del ________

Il Sindaco

Il Segretario

Il Progettista

ing. Micheletti Marco

C/O UFFICIO TECNICO COMUNALE

COMUNE DI TRIGOLO

PIAZZA EUROPA, 2

26018 - TRIGOLO - CR

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMUNE DI TRIGOLO
PROVINCIA DI CREMONA

l)
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OTT. 2018

Rev. 1 18.10.2018

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

FONTANA IN PIAZZA EUROPA



Manutenzione straordinaria fontana di piazza Europa - Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 1 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA XXV APRILE 

I N D I C E 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

PARTE PRIMA 

TITOLO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

TITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 

TITOLO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

TITOLO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

TITOLO 5 - CAUZIONI E GARANZIE 

TITOLO 6 - VARIAZIONI 

TITOLO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

TITOLO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI 

TITOLO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

TITOLO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
TITOLO 12 - NORME FINALI 

 

PARTE SECONDA 

TITOLO 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI 
PRELIMINARI 

TITOLO 14 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

TITOLO 15 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI DEMOLIZIONI 

TITOLO 16 - PRESCRIZIONI SULLE MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI 
CATEGORIA Dl LAVORO 

TITOLO 17 -  IMPIANTO ELETTRICO 

TITOLO 18 -  IMPIANTI IDRICI   

TITOLO 17 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI 
TITOLO 18 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 
 

 

 

 

 



Manutenzione straordinaria fontana di piazza Europa - Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 2 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

PARTE PRIMA 
 

TITOLO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1. - Oggetto dell'appalto 

L'appalto, di cui al presente capitolato speciale, consiste nella realizzazione di tutte le 
opere e le forniture necessarie per la realizzazione di LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA FONTANA DI PIAZZA EUROPA. 

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, 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 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. 

 

Art. 2. - Ammontare dell'appalto 

1. L'importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 

Tabella A: 

importi in €. colonna a colonna b a + b 

 Importo esecuzione 
lavori 

Oneri attuazione 
piani sicurezza 

Totale 

Importo totale lavori 
a corpo 

22.386,96 300,00 22.686,96 

 

1. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza, stimati in 
Euro 300,00 (diconsi Euro trecento e zero centesimi), somma che non è soggetta a 
ribasso d’asta, nonché l’importo di Euro 22.386,96 (diconsi Euro 
ventiduemilatrecentottantasei e novantasei centesimi), per i lavori soggetti a ribasso 
d’asta. 

 

2. Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti: 
a) CATEGORIA PREVALENTE: 

Categoria OG1 per Euro 11.606,96 (undicimilaseicentosei e novantasei centesimi), di cui: 

 Euro 300,00 (diconsi Euro trecento e zero centesimi) per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta; 
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 Euro 11.306,96 (diconsi Euro undicimilatrecentosei e novantasei centesimi) per 
lavorazioni soggette a ribasso. 

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI: 

(art. 108 D.P.R. 207/2010) 

Categoria OG11 per Euro 11.080,00 (undicimilaottanta e ottanta centesimi), di cui: 

 Euro 11.080,00 (diconsi Euro undicimilaottanta e zero centesimi) per lavorazioni 
soggette a ribasso. 

 

 

3. L’offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e 
tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la 
sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa 
comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa. 

 

Art. 3. - Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi del D.Lgs 50/2016. 

2. L’importo del contratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di 
gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 
contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore 
attribuito alla quantità di detti lavori. 

3. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale 
e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione 
dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; 
allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione 
appaltante negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo 
esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e 
della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e 
di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e 
quantitative, assumendone i rischi. 
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TITOLO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 4. - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina 
di riferimento 

1. 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 buona tecnica esecutiva. 

2. 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 regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, 
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del 
capitolato speciale d’appalto, deve essere 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 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 
comma 1 e 1369 del codice civile. 

4. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto: 

 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D.M. 19 aprile 2000, n.145 (nelle parti non abrogate dal 
d.p.r. 207/2010) e d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, per quanto applicabili 
nell’ordinamento provinciale; 

 D.Lgs. n.81 del 2008. 

5. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche. 

6. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori 
di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche.  

“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari) 

1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) 
nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. 
(…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si 
impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 

3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si 
impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).” 

7. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cremona della 
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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8. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori ed i 
subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo 
del rispetto delle disposizioni di cui all’art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne 
riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. 

9. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), 
in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o 
della società Poste italiana S.p.A. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su 
conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in 
uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. 

10. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei 
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 
Italiana S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La 
comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni 
dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve 
comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali 
preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il 
termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle 
commesse pubbliche. 

11. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o 
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico 
progetto (CUP). 

12. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane 
sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le 
ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione 
risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi 
interessi e/o accessori. 

 

Art. 5. - Documenti che fanno parte del contratto 

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le 
norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso 
particolareggiata e perfetta conoscenza: 

- il presente capitolato speciale di appalto; 

- il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato per i lavori pubblici approvato 
con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore ed ancorché non 
materialmente allegato; 

- il piano di sicurezza e di coordinamento non è redatto in quanto i lavori sono 
previsti eseguiti da un’; 

- il piano operativo di sicurezza; 

- il Cronoprogramma economico; 

solo per offerta a prezzi unitari 

- la Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta; 

- l’elenco descrittivo delle voci; 
solo con ribasso unico percentuale 
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- l’elenco prezzi; 
 

 

 

 

 

 

 

Art. 6. - Disposizioni generali riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di 
lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e 
delle condizioni che attengono all’esecuzione dell’opera. 

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale 
altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata 
esecuzione dei lavori. 

 

Art. 7. - Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e 
le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dalla normativa vigente. 

2. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, la stazione appaltante prende 
atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti 
richiesti dalla legge. 

3. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni 
delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al 
raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono 
essere comunicate tempestivamente all’amministrazione mediante l’invio dell’atto di 
modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni 
originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La 
mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al 
raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore 
al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 

 

Art. 8. - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio 

1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, 
nel luogo ove ha sede l’ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o 
lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune 
ove ha sede l’ufficio di Direzione lavori. 

2. L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di 
comunicare, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 145/00, le generalità delle persone 
autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, 
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anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla 
stazione appaltante. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la 
stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/00, il mandato con 
rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea. 

4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 
comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o 
dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria 
competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella 
condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1. 
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TITOLO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 9. - Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a 
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula 
stessa, secondo le modalità degli artt. 153 e seguenti del d.p.r. 207/2010. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna 
dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 
15, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il 
contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese 
o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. 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. 

3. Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio 
l’Amministrazione potrà attivare l’ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della 
consegna parziale dei lavori con le modalità dell’art. 154 del d.p.r. 207/2010. 
L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, 
perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di 
sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli 
obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere 
per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività 
sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali. 

 

Art. 10. - Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori 
1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi 

decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori. 

2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento 
stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi giorni 3. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori 
disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per 
l’esecuzione di singole lavorazioni. 

4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta 
fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto. 

 

Art. 11. - Sospensioni e proroghe 

1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei 
modi di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza 
maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse 
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la 
sospensione può essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il 
responsabile del procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei 
lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. 

2. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte 
rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all’art.10 non comportano lo 



Manutenzione straordinaria fontana di piazza Europa - Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 9 

slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai 
sensi dell’art. 159 del d.p.r. 207/2010. 

3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2 il responsabile del procedimento può, per ragioni di 
pubblico interesse o necessità, ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei 
lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 158 del d.p.r. 207/2010. 

4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori 
redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto 
verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato 
l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la 
ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo 
termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, analogamente a quanto 
disposto dall’art. 159 del d.p.r. 207/2010. 

5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, 
l’esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate 
dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche 
durante i periodi invernali individuati all’articolo 10. In tal caso non è riconosciuto 
all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. 

6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del 
procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il 
responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini 
impartiti alla direzione lavori, può, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento 
degli atti, sospendere l’efficacia dei verbali. 

7. 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 Stazione appaltante purché le domande 
pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. 

8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe 
determinano l’onere in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, 
eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell’art. 13. 

 

Art. 12. - Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una 
penale giornaliera pari a 1 ‰ dell’importo contrattuale al netto delle eventuali varianti 
contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale. 

2. In ogni caso l’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento 
dell’importo contrattuale; qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo 
massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento 
promuove l’avvio delle procedure di legge. 

3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

4. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel 
conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la 
Direzione lavori ritenga che il ritardo nell’adempimento possa essere tale da far temere 
che il credito residuo dell’appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a 



Manutenzione straordinaria fontana di piazza Europa - Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 10 

coprire l’importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di 
avanzamento precedenti. 

 

Art. 13. - Programma dei lavori dell’appaltatore 

1. Il cronoprogramma economico di cui all’art. 40 del d.p.r. 207/2010 allegato al contratto, 
dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni 
anno decorrente dalla data di consegna lavori. 

2. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la 
consegna medesima, l’appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori 
un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle 
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora 
l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il 
responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei 
lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato 
dal responsabile del procedimento, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 
contratto e di incamerare la cauzione. 

3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con 
l'eventuale programma dei lavori predisposto dalla stazione appaltante e deve essere 
approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile 
del procedimento, sentito il Direttore lavori. La stazione può chiedere all’appaltatore di 
apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei 
lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora la stazione 
appaltante non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il 
programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee 
palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione. 

4. La Stazione appaltante può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del 
procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell’appaltatore, anche 
indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il 
termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l’appaltatore 
medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in 
particolare: 

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte 
estranee al contratto; 

b. 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 appaltante; 

c. per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza 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 su beni in 
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d. per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di 
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 
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e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 
ottemperanza all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5. L’appaltatore si impegna a consegnare alla Direzione lavori, ogni due mesi, il 
programma dei lavori aggiornato secondo l’andamento effettivo dei lavori. Qualora 
l’appaltatore non adempia a quanto disposto dal presente comma, la Stazione 
appaltante può sospendere il pagamento degli acconti maturati; inoltre, anche in caso 
di ritardato adempimento oltre 10 giorni successivi alla scadenza dei due mesi, 
l’appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad 
eventuali ritardi accumulati fino a quel momento. 

 

Art. 14. - Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. L’appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del 
termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all’art.10 per le 
seguenti cause: 

a. 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. esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dovere 
effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli 
impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con 
questa; 

c. tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore 
comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto; 

d. eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 
incaricati; 

e. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 
dipendente; 

f. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore. 

 

Art. 15. - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e 
grave ritardo 

1. I comportamenti dell’appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave 
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita 
dei lavori sono causa di risoluzione del contratto. 

2. L’eventuale grave ritardo dell’appaltatore sui termini per l’ultimazione dei lavori o sulle 
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di 
risoluzione del contratto. 

3. In ogni caso, l’appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla stazione 
appaltante conseguenti la risoluzione del contratto. 
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TITOLO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 16. - Anticipazione 

1. Non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo del contratto. 

 

Art. 17. - Pagamenti in acconto 

1. Nono sono previsti pagamenti in acconto dato l’importo dei lavori, ma un pagamento 
unico a stato finale dei lavori raggiunto. 

2. Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento dello stato finale dei lavori eseguiti di cui 
al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente 
certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione, ferma restando la 
completezza e la regolarità della documentazione richiesta ed in particolare di quella 
prevista dall’art. 37. 

3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo 
deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di 
stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art.7, 
comma 3. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al 
raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, 
senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 

4. La stazione appaltante deve disporre il pagamento entro i successivi 30 giorni, ferme 
restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, mediante 
l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. 

5. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice rilevi l’accertamento del totale o parziale 
inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del 
versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte 
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di 
pagamento in acconto rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze 
accertate. Se l’importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la 
liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento: 
per una quota pari al 20% dell’intero certificato di pagamento, se le inadempienze 
riguardano l’appaltatore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della 
documentazione per cause dipendenti dall’appaltatore stesso; per una quota pari al 
20% dell’importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze 
riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della 
documentazione per cause dipendenti dal subappaltatore. 

6. Qualora la documentazione non perviene all’amministrazione per cause non imputabili 
all’appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato 
rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo 
pagamento. 

7. Il corrispettivo non liquidato viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta 
regolarizzazione da parte dell’appaltatore o, per il suo tramite, da parte del 
subappaltatore, salvo che l’importo non sia utilizzato dall’amministrazione 
aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell’appaltatore o degli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile , che ne facciano richiesta nelle 
forme di legge. L’amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti 
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previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le 
valutazioni di merito. 

 

Art. 18. - Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto 

1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti 
prescrizioni: 

a) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate nel suddetto 
conto le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro 
accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti. 

b) Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa 
in opera, se riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere 
inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore 
al 50% del prezzo a piè d’opera del manufatto stesso; non saranno invece 
inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d’opera prima del 
loro impiego. 

c) Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato è applicato il 
prezzo stabilito con le norme di cui all’art. 28 del presente capitolato speciale 
di appalto. 

2. Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate con misure 
geometriche, escluso ogni altro metodo. Si stabilisce che: 

a) Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del 
Capitolato Speciale d'Appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata 
nell'elenco prezzi unitari (alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o 
in subordine nelle norme tecniche del medesimo capitolato, coi prezzi di 
offerta per scavi in genere, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti 
gli oneri che esso dovrà incontrare: 

- per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con 
qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di 
acqua e di qualsiasi consistenza; 

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro 
od a rifiuto alla distanza prevista dall'Elenco, sistemazione della materie 
di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di 
deposito temporaneo o definitivo; 

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del 
fondo, per la formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle 
murature, attorno e sopra le condotte di acqua ed altre condotte in 
genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di 
progetto; 

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e 
genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni 
tecniche esecutive; 

- per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli 
scavi. 

b) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e 
dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate 
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e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la 
costruzione di rampe d'accesso alla strada, verrà determinato con il metodo 
delle sezioni ragguagliate (la cui superficie potrà venire calcolata anche col 
planimetro o con sistemi informatici) che saranno rilevate in contraddittorio 
dell'Impresa in base alle sezioni convenzionali di progetto. Nel prezzo di 
offerta dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli scavi è compreso il 
carico, trasporto, scarico e formazione del rilevato a regola d'arte come 
prescritto dall'articolo relativo. 

c) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in 
appresso specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a 
superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei 
muri, esclusi cioè gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti 
solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta), salvo 
l'eccezione di cui al periodo seguente. I vani dei pozzetti dei tombini 
compenetrati nelle murature in controripa non verranno però, in eccezione a 
quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione 
delle spallette e l'architrave. Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione 
quanto in elevazione in muratura, si intenderà sempre compresa ogni 
qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi 
importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a pie' 
d'opera dei materiali d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, 
occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro 
altezza o profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma 
delle murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel 
relativo prezzo di offerta delle murature, sempre ché non sia previsto con 
pagamento separato. E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e 
regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque, l’eventuale 
tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di tutti 
gli incassi per la posa in opera della pietra di taglio. Nei prezzi unitari delle 
murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come, 
in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà 
dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende compreso ogni 
trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei 
alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi. Le murature 
eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi 
suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in 
questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di 
lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto. 
Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei 
muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non 
potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi 
prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 

d) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sarà 
sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo 
retto rettangolare, circoscrivibile. Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a 
superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. Per le 
pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa 
nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori 
sporgenze dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate 
alla medesima dati tipi prescritti. 
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e) Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno 
contabilizzati a metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi 
ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti 
e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli 
spigoli di cateto inferiore ed al più uguale a cm 10. Per le opere in cemento 
armato non verrà dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato. 

f) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verrà computato desumendolo 
dalle tabelle che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con 
pesatura diretta. 

g)  Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le 
frazioni di metro di lunghezza verranno valutate come metro intero. 

h) Delineatori stradali - Indicatori chilometrici - Termine di confine - Nel prezzo 
unitario dei delineatori stradali, indicatori chilometrici e termini di confine, è 
compresa ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la messa 
in opera, nonché per ultimo le incisioni delle lettere e dei numeri. 

i) Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al 
lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei 
necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a 
sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione dei 
Lavori. Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono 
essere messi a disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori, e che 
quindi non saranno riconosciute e non saranno contabilizzate spese per 
prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla 
Direzione Lavori. 

j) Noleggi - Le macchine ed 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 affinché siano sempre in buono stato di 
servizio. Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i 
materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il 
funzionamento delle macchine. Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di 
meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per tutto il tempo 
durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei 
lavori oggetto dell'appalto, previo benestare della direzione lavori. Nel prezzo 
di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto 
a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti 
meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto 
soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni 
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

k) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura 
dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente. I mezzi di 
trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di 
efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche. 

 

Art. 19. - Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, 
accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista. 
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2. Ai sensi dell’art. 201 del d.p.r. 207/2010 il conto finale è sottoscritto dall’appaltatore 
entro 30 giorni dalla sua redazione. 

3. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di 
collaudo (o di regolare esecuzione), ferma restando la completezza e la regolarità della 
documentazione richiesta ed in particolare di quella prevista dall’art. 37. 

4. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice rilevi l’accertamento del totale o parziale 
inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del 
versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte 
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di 
pagamento a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze 
accertate. Se l’importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la 
liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento: 
per una quota pari al 20% dell’intero certificato di pagamento, se le inadempienze 
riguardano l’appaltatore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della 
documentazione per cause dipendenti dall’appaltatore stesso; per una quota pari al 
20% dell’importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze 
riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della 
documentazione per cause dipendenti dal subappaltatore. In tali evenienze è 
comunque possibile svincolare la cauzione definitiva. 

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto 
appaltante prima dell’approvazione del certificato di collaudo (o di regolare 
esecuzione). 

 

Art. 20. - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle 
condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai 
sensi dell’articolo 18 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia 
emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, 
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al 
predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine 
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa 
vigente. 

2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del 
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; 
trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile 
alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore 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 dalla normativa vigente. 

 

Art. 21. - Ritardi nel pagamento della rata a saldo 

1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 19, 
comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli 
interessi legali. 
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2. Qualora 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 
somme sono dovuti gli interessi di mora. 

 

Art. 22. - Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici 
1. In materia di disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici si applica il D.Lgs. 

50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per quanto riguarda gli articoli tuttora vigenti. 

 

Art. 23. - Cessione del contratto e cessione di crediti 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di 
diritto. 

2. La cessione dei crediti, qualora il cessionario sia una banca o un intermediario 
finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale 
preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, è efficacie e opponibile 
alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al 
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione 
stessa. 

3. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla 
stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve 
essere notificato all’amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorché 
effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi 
del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai 
relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta 
può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto 
di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante. 
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TITOLO 5 - CAUZIONI E GARANZIE 
 

Art. 24. - Cauzione Provvisoria 

1. All’atto della presentazione dell’offerta le Imprese devono presentare i documenti 
comprovanti la costituzione di un deposito cauzionale, secondo le modalità specificate 
negli atti di gara. 

 

Art. 25. - Cauzione definitiva 

1. Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto l’Impresa aggiudicataria 
dovrà provvedere a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, 
dell’importo e secondo le modalità specificati negli atti di gara. 

2. La garanzia fideiussoria deve essere presentata mediante polizza bancaria o 
assicurativa, emessa da istituto autorizzato. 

3. L’amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o 
totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore 
ed in particolare per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di 
risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, per il rimborso delle 
maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, 
nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le 
inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia 
avviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione 
giudiziale. 

4. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso 
d’opera essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall’amministrazione; in 
caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all’appaltatore. 

5. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che può 
avvalersi della facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Art. 26. - Coperture Assicurative 

1. Ai sensi della normativa l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della 
consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti 
dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione 
dei lavori oggetto del presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare la stazione 
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori medesimi. 

2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, le clausole della polizza 
devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente “Copertura 
assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di 
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manutenzione”, approvato con decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 
2004, n.123, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

3. Tutte le clausole dovranno essere riportate in una apposita appendice alla Scheda 
Tecnica 2.3 del decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123 e 
dovranno essere debitamente sottoscritte. 

4. La Scheda Tecnica 2.3 e l’appendice contenente tutte le clausole devono essere 
trasmesse alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. 

5. La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere: 

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e 
garanzia di manutenzione. 

Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei: 

(importo di aggiudicazione) ………………………………………… 

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti 

(Euro ________) (_________) massimo indennizzo 

Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a 

Euro ________ (________) 

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione 
delle opere. 

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella 
Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 
500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00. 

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione 
dei lavori deve comprendere: 

a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro___________________________ 
(da lasciare alla valutazione del Servizio di Merito) 

b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di 
appoggio o di sostegni in genere importo Euro___________________________ 
(da lasciare alla valutazione del servizio di Merito) 

c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro _______________________ 
(da lasciare alla valutazione del Servizio di Merito) 

 

6. Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o 
dovranno essere riportate nell’appendice alla Scheda Tecnica e debitamente 
sottoscritte. 

7. In caso di sinistro l’esecutore dei lavori ha l’obbligo di provvedere al reintegro delle 
somme assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3. 

8. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l’esecutore dei lavori 
dovrà trasmettere alla stazione appaltante la Scheda Tecnica 2.3 bis del citato decreto 
ministeriale. 
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TITOLO 6 – VARIAZIONI 
 

Art. 27. - Variazione al progetto 

1. Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture 
potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero 
essere soppresse nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel 
rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate 
all’appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale. 

2. Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni, per 
quanto compatibile, dall’art. 161 del d.p.r. 207/2011. Le variazioni ai lavori proposte 
dall’Appaltatore e accettate dall’Amministrazione comporteranno a carico 
dell’appaltatore tutti gli oneri per la riprogettazione, per l’ottenimento delle 
autorizzazioni e per il deposito dei documenti richiesti dagli organi di controllo. 

3. Ai fini dell’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10, comma sesto del 
Capitolato generale di Appalto (equo compenso) si intendono gruppi di lavorazioni 
omogenee quelli indicati nella seguente tabella, indicati al netto degli oneri della 
sicurezza: 

N° 

Progr 

DESCRIZIONE DEI GRUPPI DI 
LAVORAZIONI OMOGENEE 

Importo 

(Euro) 

   

   

   

 

Art. 28. - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia 

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell’importo originario di 
contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l’Appaltatore ha 
l’obbligo di eseguirli e la stazione appaltante li valuterà previa la determinazione dei 
nuovi prezzi con le norme della normativa vigente e, per quanto con questo non in 
contrasto, secondo quanto specificatamente indicato al comma 4 del presente articolo, 
ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d’opera e provviste forniti 
dall’Appaltatore. 

2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e 
provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli 
attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento 
in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della 
mano d’opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio 
dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il 
loro perfetto funzionamento. La mano d’opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai 
prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui 
al comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta. 

3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere 
preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori l’Appaltatore alla fine di ogni 
giornata dovrà presentare all’ufficio della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, 



Manutenzione straordinaria fontana di piazza Europa - Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 21 

prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale nota 
sottoscritta dall’Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso. 

4. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in 
ordine di preferenza. I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi 
in economia si determinano ai sensi dell’art.179 del d.p.r. 207/2010. 

 CRITERIO DEL RAGGUAGLIO. 

Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe 
voci di contratto al netto degli oneri di sicurezza. 

 CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL’ELENCO PREZZI DELLA PROVINCIA. 

Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe 
voci di riferimento del prezziario della Camera di Commercio in riferimento al periodo 
temporale in cui è stato sottoscritto il contratto, al netto degli oneri di sicurezza. 

 CRITERIO DELL’ANALISI DEI PREZZI. 
Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il Nuovo Prezzo (NP) sarà 
formulato con Analisi dei Prezzi utilizzando per quanto possibile l’elenco Prezzi del 
Prezziario Provinciale del periodo di  riferimento del progetto nella descrizione delle 
voci di costo elementari del NP medesimo (mano d’opera, noli, materiali). 
In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai 
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione 
dell'offerta. 

Il ribasso percentuale di offerta verrà successivamente applicato sull’importo lordo 
globale del SAL o del saldo. 

Il Nuovo prezzo è quindi al netto degli oneri di sicurezza. 
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TITOLO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 29. - Norme di sicurezza generale 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia 
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di 
permanente sicurezza e igiene. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del 
vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e 
alle strutture utilizzate. 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto 
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. 

 

Art. 30. - Piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il 
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e 
messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 
2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2. 

2. 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: 

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter 
meglio garantire al sicurezza del 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 al tutela 
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche 
in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

3. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si 
pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di 
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisione del 
coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. 

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla 
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre 
giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. 

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi 
dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 
tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono 
rigettate. 

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi 
pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere. 
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7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle 
modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale 
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina 
delle varianti. 

 

Art. 31. - Piano operativo di sicurezza 

1. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di trasmettere 
all’amministrazione aggiudicatrice prima dell’inizio dei lavori la documentazione 
prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e 
antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, 
comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

2. L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di 
sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se 
questo obbligo non viene rispettato l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla 
consegna dei lavori e diffida l’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 
30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto 
secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice affida 
l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria. 

3. L’appaltatore ha l’obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula 
del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni 
dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante 
diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso 
inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto 
dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria. 

4. L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di 
sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano. 

 

Art. 32. - Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 
del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli 
adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto decreto 
legislativo n. 81 del 2008. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 
81/08 e s.m. 

3. L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei 
lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente 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 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. 
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4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di 
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, 
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono 
causa di risoluzione del contratto. 
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TITOLO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

Art. 33. - Subappalto 

1. Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità 
specificate nel bando di gara e previste dalla normativa vigente e comunque nel 
rispetto della normativa statale di riferimento. 

2. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo delle opere da 
subappaltare. 

3. L’affidamento in subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni: 
a. che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta nonché nel caso di variante in 

sede di sottoscrizione dell’atto di sottomissione o dell’atto aggiuntivo, i lavori o le 
parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle 
indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può 
essere autorizzato; 

4. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente 
all’inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta 
dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove 
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, 
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende 
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per 
l’affidamento in subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% 
dell’importo di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il 
rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della metà. 

5. Le lavorazioni previste in contratto con un’unica voce nella lista delle categorie non 
possono essere affidate in subappalto separando la posa in opera dalla fornitura. 

6. L’affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal 
caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto 
anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all’associazione 
subaffidataria, conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di 
scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti 
espressamente: 

 che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento 
temporaneo tra loro; 

 che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire 
lavori in subappalto, con espressa indicazione dell’appalto principale nonchè dei 
lavori affidati in subappalto; 

 che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore 
committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento 
temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 4 del d.p.r. 207/2010, 
determina, nei confronti dell’appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa 
capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità 
dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste 
ultime assunte; 
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 che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta 
causa non ha effetti nei confronti dell’appaltatore committente; 

 che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, 
delle Imprese mandanti nei confronti dell’appaltatore committente in relazione al 
subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori 
principali fino all'estinzione di ogni rapporto; 

7. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi 
e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla presente legge. 

 

Art. 34. - Responsabilità in materia di subappalto 

1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante 
per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante 
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno 
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs. 
n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi 
ad un anno). 

 

Art. 35. - Pagamento dei subappaltatori 

1. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, 
copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

2. La Stazione appaltante procede al pagamento previa trasmissione delle fatture 
quietanzate del subappaltatore che dovranno indicare in aggiunta agli estremi del 
contratto di subappalto e del contratto principale anche i prezzi e le quantità di 
lavorazioni eseguite, o in assenza di pagamento, in presenza di specifica liberatoria del 
subappaltatore. 
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TITOLO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI 
 

Art. 36. - Identificabilità dei lavoratori 

1. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di 
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta 
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi 
per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. 
Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono 
allegate al verbale di consegna lavori. 

 

Art. 37. - Tutela dei lavoratori 

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare 
integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione 
dell'appalto, condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali 
e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, 
durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti 
collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile. Le medesime condizioni devono essere garantite 
ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. 

2. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e 
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, 
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi 
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. 

3. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai 
lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi 
previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e 
al versamento delle ritenute fiscali dovute. 

4. A garanzia dell’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente 
all’appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori 
è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate 
soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o 
certificato di regolare esecuzione) e comunque qualora le eventuali irregolarità 
riscontrate siano state sanate. L'amministrazione può disporre il pagamento a valere 
sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto 
agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne 
richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamenti dei dipendenti con 
riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore 
medesimo. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell’appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto 
inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente 
il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni 
aggiudicatici possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore 
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ad ogni stato di avanzamento. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze 
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 
Per gli adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi del presente comma, nel 
caso di contestazioni, il responsabile del procedimento si avvale della struttura 
competente in materia di lavoro. 

6. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto 
all'appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le 
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’esecuzione dei lavori, mediante 
consegna da parte dell’appaltatore del documento unico di regolarità contributiva 
positivo riferito all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, nonché la dichiarazione di 
regolarità retributiva rilasciata dall’Autorità competente, nei confronti degli eventuali 
subappaltatori che abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo di riferimento 
dello stato di avanzamento. L’appaltatore comunica all’amministrazione aggiudicatrice 
la data di inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel 
medesimo termine l’amministrazione aggiudicatrice chiede all’autorità competente la 
dichiarazione di regolarità di retributiva nei confronti del subappaltatore. La 
dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si 
intende concessa. Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura 
provinciale competente in materia di lavoro non provvede all’accertamento definitivo 
della regolarità retributiva, per mancanza di dati o impossibilità di reperirli e 
conseguentemente archivia il procedimento senza l’accertamento, l’amministrazione 
aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti 
dell’appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento 
da parte dell’appaltatore corredata dalla dichiarazione dell’effettiva impossibilità di 
reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall’impegno 
di provvedere al diretto adempimento Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la 
documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di 
regolarità retributiva rilasciata dall’Autorità competente, nei confronti dell’appaltatore e 
degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto 
successivamente all’ultimo S.A.L. liquidato . 

7. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) è richiesto per i seguenti soggetti: 

a. Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti 
delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal 
S.A.L.; 

b. Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il 
periodo considerato dal SAL. Per le imprese subappaltatrici che hanno concluso 
i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto con 
riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata 
dall’appaltatore ed accertata dal Direttore lavori. 

8. Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è chiesto con riferimento all’impresa 
o all’ATI appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in 
subappalto successivamente all’ultimo SAL liquidato. 

9. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di 
riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di 
tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il 
DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla 
data ultima effettiva di conclusione dell’opera, comprensiva degli eventuali lavori 
richiesti dall’organo di collaudo. 
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TITOLO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO 

 

Art. 38. - Controversie 

1. A seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei 
lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici possa variare per più del 10 percento 
del corrispettivo contrattuale o comunque in misura sostanziale, il responsabile del 
procedimento acquisisce le osservazioni del direttore dei lavori e dell’organo di 
collaudo eventualmente costituito e, sentito l’appaltatore formula una proposta motivata 
di accordo bonario entro novanta giorni dal ricevimento delle osservazioni dell’organo 
di collaudo eventualmente costituito. Il responsabile della struttura competente per la 
realizzazione dell’opera si pronuncia sulla proposta entro sessanta giorni dal suo 
ricevimento. Qualora l’accordo bonario non venga raggiunto, la risoluzione delle 
controversie è devoluta all’Autorità giudiziaria ordinaria competente del foro di 
Cremona, escluso l’arbitrato. 

2. Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a 
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, previamente 
approvato dalla Stazione appaltante. 

3. 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. 

4. Qualora l’importo delle riserve iscritte nei documenti contabili non soddisfi le condizioni 
di cui al comma 1, la definizione delle stesse riserve verrà rinviata a collaudo. 

5. Ai sensi della normativa vigente, le domande che fanno valere pretese già oggetto di 
riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati 
nelle riserve stesse. 

 

Art. 39. - Cause espresse di risoluzione del contratto 

1. La Stazione appaltante può risolvere il contratto anche nei seguenti casi: 

a. quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal 
direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione 
alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto; 

b. nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante 
con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell’inizio o per 
ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di 
esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle 
finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o 
contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate; 

c. nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute 
dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni 
fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza. 

2. Nei casi di risoluzione del contratto i, la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione appaltante è fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della 
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raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale 
avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

3. La Stazione Appaltante nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione 
del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di 
consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera 
esistenti in cantiere, nonché l’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e 
mezzi d’opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da 
porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa 
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. 
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TITOLO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 40. - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore 
dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore della 
regolarità dell’opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori. 

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non 
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, 
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti 
sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta 
l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato 
che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate. 

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono 
rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice 
è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal 
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di 
ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la 
penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, 
proporzionale all’importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente 
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a 
quello dei lavori di ripristino. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita 
manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo (o del certificato di 
regolare esecuzione) da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti 
dall’art.41. 

 

Art. 41. - Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione 

Per lavori di importo superiore a €.1.000.000,00 

1. Il collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato entro il termine di un anno 
dall’ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori. 

Per lavori di importo non superiore a €.1.000.000,00 

1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori 
che attesti la regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, 
al netto del ribasso, non superi l'importo di un milione di euro. 

2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o 
richiesto, verrà effettuato entro il termine di un anno dall’ultimazione dei lavori accertata 
dal certificato del Direttore dei lavori. 

3. Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in 
corso d’opera, visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche 
durante l’esecuzione dei lavori. 

4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, 
l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso 
prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non 
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potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito 
o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta 
operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il 
ritardato pagamento. 

5. Oltre agli oneri di cui all’art. 224 del d.p.r. 207/2010, sono ad esclusivo carico 
dell’Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare 
l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di 
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle 
stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare 
all’appaltatore. 

 

Art. 42. - Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 
opere realizzate, alle condizioni di cui all’art. 230 del d.p.r. 207/2010. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata 
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né 
può reclamare compensi di sorta. 

3. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere 
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. 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 del 
procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le 
opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è 
altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato 
Speciale. 

6. La stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo 
pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di 
servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per 
necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da 
parte della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la 
sicurezza e l’agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la 
manutenzione dell'opera. 
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TITOLO 12 - NORME FINALI 
 

Art. 43. - Qualità e accettazione di materiali in genere 

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come 
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; 
in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in 
commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima 
della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, 
anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal 
produttore. 

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non 
adatta all’impiego, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle 
caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal 
cantiere a cura e a spese della stessa impresa. 

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione 
comunitarie (dell’Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise 
disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze 
circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere 
all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere. 

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare 
complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla 
Direzione dei Lavori, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, 
manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera 
oggetto dell’appalto. 

5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’appaltatore 
dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere 
dai materiali stessi. 

 

Art. 44. - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore 

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio 
titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; 
dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, 
secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando 
impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere 
minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori. 

2. E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità 
delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della 
stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per 
qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che 
la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal d.p.r. 
207/2010; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto 
alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto 
alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni 
che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi 
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comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda 
derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore. 

3. Oltre agli oneri generali prescritti dal d.p.r. 207/2010 e a quelli particolari inerenti alle 
singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed 
esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i 
seguenti ONERI O OBBLIGHI: 

a. L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del 
cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali: 

 protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli 
estranei; 

 passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri 
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e 
che comunque siano autorizzate ad accedervi; 

 baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi 
igienico-sanitari, 

 tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa 
stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema 
di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di 
esercizio; 

 allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, 
canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le 
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi; 

 la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, 
lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione 
segnaletica e sicurezza del lavoro; 

 l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire 
l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi 
comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai 
beni pubblici o di interesse pubblico e privato; 

 l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da 
osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili; 

b. L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il 
funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere 
attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una 
corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati 
efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e 
con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, 
prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori. 

c. La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per 
effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; 
misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle 
operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la 
contabilità e di collaudo. 
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d. La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a 
documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche 
richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori. 

e. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione 
dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l’organo 
di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 
marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi 
(acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto 
altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o 
l’organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate 
avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a 
carico dell’appaltatore. 

f. La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei 
materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei 
giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni 
responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in 
periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali 
approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico 
dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. La custodia del cantiere deve 
essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" 
(Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646). L'Appaltatore è obbligato a 
sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la 
riparazione conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e 
cementizie e per i giunti di dilatazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla 
manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del certificato di regolare 
esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o 
rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle 
norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni 
responsabilità sia civile che penale. La manutenzione importa l'obbligo della 
conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte 
integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla 
stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto 
in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, 
a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato 
adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio 
addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per 
ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati 
provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla 
sistemazione definitiva. 

g. Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni 
che si verificassero durante il corso dei lavori. Per i casi di forza maggiore si 
applicano le disposizioni dell’art. 166 del d.p.r. 207/2010. I danni riconosciuti 
esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali 
saranno compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 166 del 
d.p.r. 207/2010, sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto 
restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la 
negligenza dell'Appaltatore. Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i 
lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate 
dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o 
delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le 
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regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori. Nessun compenso è dovuto 
per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di 
servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto 
all’appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli 
scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da 
precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l’appaltatore dovrà 
provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai 
predetti eventi, a sua cura e spese. 

h. La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione 
installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei 
lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, 
anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste 
dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione. L'Amministrazione 
pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per 
danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia. Soltanto nel 
caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, 
l'Amministrazione provvederà anche al mantenimento in efficienza di tutta la 
segnaletica di deviazione installata. 

i. La protezione delle opere: l'Impresa dovrà provvedere all'idonea protezione 
dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui 
operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di 
ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia 
di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento 
di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente 
prescrizione. 

j. La Direzione del cantiere: l'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei 
lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi 
professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la 
durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e 
celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente. L'Appaltatore dovrà 
comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il 
nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre 
comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si 
dovesse verificare. Inoltre l'appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di 
cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del 
D.Lgs 81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto 
distinto, l’appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché 
l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario. 

k. L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli 
adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi 
compresa l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni 
aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze 
di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e 
Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), 
ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L’appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad 
adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonchè ad adottare tutti gli 
accorgimenti necessari e conseguenti. 

l. Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei 
lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, 



Manutenzione straordinaria fontana di piazza Europa - Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 37 

ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente 
appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi 
connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione 
temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui 
sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al 
loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro 
conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza 
competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al 
rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato 
generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000. 

m. Il fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l’esecuzione in forma scritta 
tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione 
dell’opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle 
manutenzioni durante la realizzazione dell’opera. 

n. Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che 
venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, 
provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte 
segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni 
di traffico su strade adiacenti esistenti. 

o. Assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima 
interessati dalla sistemazione in sede. 

p. Osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché 
ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle 
mine, senza possibilità di chiedere alla stazione appaltante indennizzi o 
maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e 
sulla organizzazione e produttività del cantiere. 

q. Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione 
temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori 
rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le 
strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, 
per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla 
Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei 
lavori. 

4. Resta altresì contrattualmente stabilito che: 

a. L'Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le 
opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti 
avvenuti prima dell'apertura al transito. 

b. L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive 
e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo 
responsabile di tutte le conseguenze che l'Appaltante, sotto tale rapporto, 
dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore. 

c. L'Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso 
alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente 
arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che 
saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di 
cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi 
antinfortunistici di protezione individuale. L’appaltatore deve altresì provvedere 
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alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli 
apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi. 

d. E' fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera di personale della 
Stazione appaltante. 

e. L'Impresa è obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. 
dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 
x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta 
tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e 
la stessa dovrà essere conforme all’art. 30 del regolamento del Codice della 
Strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti 
alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti. 

f. L'Impresa si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo 
svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle 
competenti Autorità -alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona 
sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni 
espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi 
di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone 
addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa 
esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per 
incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi 
l'Amministrazione. Resta inteso che l’attività di cui alla presente lettera non 
costituisce subappalto. 

g. L'Impresa è obbligata a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o 
proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai 
lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno 
suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per 
questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò 
incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del 
cantiere. 

h. L'Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private 
interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e 
delle canalizzazioni esistenti. 

i. L’impresa è obbligata, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, 
eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in 
consegna dalla Stazione appaltante per la realizzazione dell'opera. . 

j. L’appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a 
collaudo ultimato. 

k. Alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in 
c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in 
relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio. 

l. Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della 
L. 5 novembre 1971 n. 1086 e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione 
delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico 
dell'Amministrazione. 

m. L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le 
cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone 
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà 
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pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà 
pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale 
della stessa preposto a direzione e sorveglianza. 

n. L’appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti 
impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata. La mancata produzione dei 
predetti disegni sospende la liquidazione del saldo. 

5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo 
contrattuale. 

 

Art. 45. - Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a. le spese contrattuali di cui all’art. 139 del d.p.r. 207/2010 ed all’art. 8 del DM 

145/2000; 

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 (per 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, non previsti in contratto; 

i. le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del  contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi 
bonari e le eventuali transazioni. 

2. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto. 

3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è 
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono 
I.V.A. esclusa. 
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PARTE SECONDA 
 

TITOLO 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI 
INDAGINI PRELIMINARI 

 

Art. 46. - Indagini preliminari 

Le indagini preliminari che potranno essere utilizzate sono di tre tipi: 

a) indagini non distruttive (termografia, indagini soniche, georadar, tomografia sonica e 
radar); 

b) indagini minimamente distruttive (martinetti piatti, sclerometro, prove di 
penetrazione, pull test); 

c) indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche, analisi di laboratorio, 
misurazione della quota di falda. 

 

Art. 47. - Tracciamenti 

Sarà cura e dovere dell’Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione 
Lavori tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali 
informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. 
sottoponendoli alla Direzione Lavori per il controllo e solo dopo l’assenso di questa potrà 
darsi l’inizio alle opere relative. 
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l’impresa resterà 
responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue 
spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed 
alle prescrizioni inerenti. 

Saranno a carico dell’Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, 
per i cippi di cemento ed 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. 
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TITOLO 14 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 

Art. 48. Acqua, calci e leganti 

L'acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente 
solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si 
rendesse necessario, dovrà essere trattata per permettere un grado di purità adatta 
all'intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l'insorgere di reazioni chimico-
fisiche con produzione di sostanze pericolose. In merito si faccia riferimento alla vigente 
normativa ed in particolare al d.m. 9 gennaio 1996. 

Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento 
dell'esecuzione dei lavori. 

Le calci aeree si dividono in: 

 calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, è il prodotto della cottura di calcari di 
adatta composizione morfologica e chimica; 

 calce magra in zolle è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione 
chimica tali da non dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla 
lettera a); 

 calce idrata in polvere è il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, 
fatto dallo stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca. 

Le calci idrauliche si dividono in: 

 calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il 
prodotto cotto risulti di facile spegnimento; 

 calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti 
ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di 
calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura; 

 calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di 
pozzolana e calce aerea idratata; calce idraulica siderurgica: miscela omogenea 
ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno granulata e di calce aerea 
idratata. 

L’uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei 
Lavori. 

I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, 
finezza di macinazione, qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di 
cui alla normativa vigente. I cementi si dividono in: 

 cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente 
essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata 
nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione; 

 cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker 
portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la 
quantità di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il processo di idratazione; 

 cemento d’alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker 
portland e di loppa basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite 
necessaria per regolarizzare il processo di idratazione; 
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 cemento alluminoso: prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito 
essenzialmente da alluminati idraulici di calcio; 

 cementi per sbarramenti di ritenuta: cementi normali, di cui alla lettera A, i quali 
abbiano i particolari valori minimi di resistenza alla compressione fissati con decreto 
ministeriale. 

Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze 
fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi 
normali. Essi si dividono in agglomerati cementizi a lenta presa e a rapida presa. 

Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela 
metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331-2/80), un residuo 
superiore al 2%; i cementi normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore 
al 10% sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09 
(0,09 UNI 2331-2/80). 

Il cemento deve essere esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di 
accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici in vigore all’inizio della 
costruzione. Per lavori speciali il cemento può essere assoggettato a prove supplementari. 

Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non debba 
impiegarsi immediatamente nei lavori, curando tra l’altro che i locali, nei quali esso viene 
depositato, siano asciutti e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente da lungo tempo in 
cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità. 

I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti 
o: 

 in sacchi sigillati; 

 in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti 
senza lacerazione; 

 alla rinfusa. 

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 
chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo 
indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del 
legante. 

Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale 
saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili: 

 la qualità del legante; 

 lo stabilimento produttore; 

 la quantità d’acqua per la malta normale; 

 le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei 
provini. 

 

Art. 49. Sabbia, ghiaia e pietrisco 

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non 
friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni 
nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature. 



Manutenzione straordinaria fontana di piazza Europa - Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 43 

Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da 
fiume, a seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di 
approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità 
ed elementi eterogenei. 

Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per 
assicurare il massimo riempimento dei vuoti interstiziali. 

Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il 
contenuto percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di 
peso specifico assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre 
dovrà essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del 
getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro. 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 
geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. 
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti 
sciolti, in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale 
assestato su automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità 
convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi. 

La sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, 
non avrà tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in 
genere e sarà costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o 
gessosa. 

Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere 
materie organiche, melmose o comunque dannose; dev’essere lavata ad una o più riprese 
con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze 
eterogenee. 

Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un 
vaglio di fori circolari del diametro: 

 di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere; 

 di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento; 

 di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento. 
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La sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, d’origine 
naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui 
distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato 
dalla tabella seguente: 

Designazione della tela Luce netta (in mm) Residuo cumulativo 
(percentuale in peso) 

2,00 UNI 2331-2/80 2,00 0 

1,70 UNI 2331-2/80 1,70 5 ± 5 

1,00 UNI 2331-2/80 1,00 33 ± 5 

0,50 UNI 2331-2/80 0,50 67 ± 5 

0,15 UNI 2331-2/80 0,15 88 ± 5 

0,08 UNI 2331-2/80 0,08 98 ± 2 

 

Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un 
campione di 100 g. 

L’operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine 
quando la quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore 
a 0,5 g. 

Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono 
le stesse norme prescritte per le sabbie. 

La ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, 
formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, 
terrose, organiche o comunque dannose. 

La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le 
materie nocive. 

Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione 
di roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa 
né geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da 
elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia. 

Il pietrisco dev’essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare 
materie nocive. 

Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare 
attraverso un vaglio di fori circolari del diametro: 

 di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, 
rivestimenti di scarpe e simili; 

 di 4 cm se si tratta di volti di getto; 

 di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. 

Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a 
maglie rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di 
volti od in lavori in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche 
elementi più piccoli. 
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ADDITIVI 

Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di 
soluzioni acquose, classificati secondo la natura delle modificazioni che apportano agli 
impasti cementizi. La norma UNI EN 934-1/08 classifica gli additivi aventi, come azione 
principale, quella di: 

 fluidificante e superfluidificante di normale utilizzo che sfruttano le proprietà disperdenti 
e bagnanti di polimeri di origine naturale e sintetica. La loro azione si esplica attraverso 
meccanismi di tipo elettrostatico e favorisce l'allontanamento delle singole particelle di 
cemento in fase di incipiente idratazione le une dalle altre, consentendo così una 
migliore bagnabilità del sistema, a parità di contenuto d'acqua; 

 aerante, il cui effetto viene ottenuto mediante l'impiego di particolari tensioattivi di varia 
natura, come sali di resine di origine naturale, sali idrocarburi solfonati, sali di acidi 
grassi, sostanze proteiche, ecc. Il processo di funzionamento si basa sull'introduzione 
di piccole bolle d'aria nell'impasto di calcestruzzo, le quali diventano un tutt'uno con la 
matrice (gel) che lega tra loro gli aggregati nel conglomerato indurito. La presenza di 
bolle d'aria favorisce la resistenza del calcestruzzo ai cicli gelo-disgelo; 

 ritardante, che agiscono direttamente sul processo di idratazione della pasta 
cementizia rallentandone l'inizio della presa e dilatando l'intervento di inizio e fine-
presa. Sono principalmente costituiti da polimeri derivati dalla lignina opportunamente 
solfonati, o da sostanze a tenore zuccherino provenienti da residui di lavorazioni agro-
alimentari; 

 accelerante, costituito principalmente da sali inorganici di varia provenienza (cloruri, 
fosfati, carbonati, etc.) che ha la proprietà di influenzare i tempi di indurimento della 
pasta cementizia, favorendo il processo di aggregazione della matrice cementizia 
mediante un meccanismo di scambio ionico tra tali sostanze ed i silicati idrati in corso 
di formazione; 

 antigelo, che consente di abbassare il punto di congelamento di una soluzione 
acquosa (nella fattispecie quella dell'acqua d'impasto) e il procedere della reazione di 
idratazione, pur rallentata nella sua cinetica, anche in condizioni di temperatura inferiori 
a 0°C. 

Per ottenere il massimo beneficio, ogni additivazione deve essere prevista ed eseguita 
con la massima attenzione, seguendo alla lettera le modalità d'uso dei fabbricanti. 

 

Art. 50. Calcestruzzo e ferro di armatura 

Approvvigionamento ed accettazione dei materiali 

A richiesta del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà documentare la provenienza dei 
materiali e sottoporli, a sue spese, alle consuete prove di laboratorio per l’accertamento 
delle loro caratteristiche tecniche. Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo 
dopo accettazione del Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, esaminati i materiali 
approvvigionati, può rifiutare, prima del loro impiego, quelli che non risultino rispondenti 
alle prescrizioni contrattuali. I materiali contestati dovranno essere prontamente allontanati 
dal cantiere. Qualora successivamente si accerti che materiali accettati e posti in opera 
siano non rispondenti ai requisiti richiesti e/o di cattiva qualità, il Direttore dei Lavori potrà 
ordinarne la demolizione ed il rifacimento a spese e rischio dell’Appaltatore. 
Qualora, senza opposizione del Committente, l’Appaltatore, di sua iniziativa, impiegasse 
materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi 
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rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta. Se invece sia ammessa dal 
Committente qualche carenza, purché accettabile senza pregiudizio, si applicherà una 
adeguata riduzione del prezzo. 

Confezione dei calcestruzzi 

Dovrà essere eseguita in ottemperanza al d.m. 09/01/1996, ed alle norme tecniche per il 
cemento armato ordinario. Il calcestruzzo dovrà essere confezionato dall'appaltatore in 
apposita centrale di betonaggio nel rispetto del d.m. 09/01/1996, delle clausole delle 
presenti specifiche e nel rispetto delle indicazioni di disegno. 

È ammesso l'uso di calcestruzzo preconfezionato, con esplicita approvazione della 
Direzione Lavori. Tutte le cautele e le prescrizioni esposte precedentemente dovranno 
essere applicate anche dal produttore del calcestruzzo preconfezionato. La Direzione 
Lavori si riserva comunque il diritto, dopo accordi e con il supporto dell’Appaltatore, di 
accedere agli impianti di preconfezionamento, eseguendo tutti i controlli e gli accertamenti 
che saranno ritenuti opportuni. 

La Direzione dei Lavori richiederà comunque documenti comprovanti il dosaggio e la 
natura dei componenti del calcestruzzo fornito. 

L'Appaltatore è, comunque, responsabile unico delle dosature dei calcestruzzi e della loro 
rispondenza per l'ottenimento delle resistenze richieste nei disegni e documenti 
contrattuali. 

Gli impianti a mano sono ammessi per piccoli getti non importanti staticamente e previa 
autorizzazione del Direttore dei Lavori. 

Prescrizioni esecutive 

Nei getti dovranno essere inserite tutte le casserature, cassette, tubi, ecc. atti a creare i 
fori, le cavità, i passaggi indicati nei disegni delle strutture e degli impianti tecnologici, 
come pure dovranno essere messi in opera ferramenta varia (inserti metallici, tirafondi, 
ecc.) per i collegamenti di pareti e di altri elementi strutturali e/o di finitura. 

Provini 

Durante la confezione dei calcestruzzi l'appaltatore dovrà prevedere il prelievo e la 
conservazione dei provini di calcestruzzo in numero sufficiente secondo le norme e 
secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori. 

Per ciò che concerne la normativa di prova di esecuzione, collaudo, conservazione, 
nonché le pratiche per la denuncia dei cementi armati, valgono tutte le leggi vigenti e 
quelle che venissero promulgate in corso d'opera. 

Dovranno inoltre essere eseguiti provini sulle barre di armatura, secondo le prescrizioni 
contenute nella circolare 18/10/1996 n. 252 AA.GG./S.T.C.del Ministero dei Lavori Pubblici 
e successive. Gli oneri relativi al prelievo, maturazione e certificazione dei provini sono a 
carico dell’impresa esecutrice dei lavori. 

Vibrazione 

Le norme ed i tipi di vibrazione dovranno essere approvati dal Direttore dei Lavori sempre 
restando l'appaltatore stesso responsabile della vibrazione e di tutte le operazioni relative 
al getto, L'onere delle eventuali vibrazioni è sempre considerato incluso nel prezzo del 
getto. 

Condizioni climatiche 

Sono vietati i getti con temperatura sotto zero e con prevedibile discesa sotto lo zero. 
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Fino a temperatura -5°C il Direttore dei lavori, d'accordo con l'impresa, sarà arbitro di 
autorizzare i getti previa sua approvazione degli additivi e delle precauzioni da adottare, 
sempre restando l'appaltatore responsabile dell'opera eseguita; conseguentemente il 
Direttore dei Lavori è autorizzato ad ordinare all'appaltatore di eseguire a proprio onere 
(dell'appaltatore) la demolizione dei getti soggetti a breve termine a temperatura 
eccessivamente bassa e non prevista. I getti con temperatura superiore a 32 °C dovranno 
essere autorizzati dalla Direzione Lavori. 

L'Appaltatore è obbligato all'innaffiamento costante dei getti in fase di maturazione per un 
minimo di 8 giorni e/o nei casi di getti massicci secondo indicazioni della Direzione Lavori. 

Ferro di armatura 

A richiesta del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà documentare la provenienza dei 
materiali e sottoporli, a sue spese, alle consuete prove di laboratorio per l’accertamento 
delle loro caratteristiche tecniche. Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo 
dopo accettazione del Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, esaminati i materiali 
approvvigionati, può rifiutare, prima del loro impiego, quelli che non risultino rispondenti 
alle prescrizioni contrattuali. I materiali contestati dovranno essere prontamente allontanati 
dal cantiere. Qualora successivamente si accerti che materiali accettati e posti in opera 
siano non rispondenti ai requisiti richiesti e/o di cattiva qualità, il Direttore dei Lavori potrà 
ordinarne la demolizione ed il rifacimento a spese e rischio dell’Appaltatore. 
 

TITOLO 15 -  PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI 
DEMOLIZIONI 

 

Art. 51. Demolizioni e rimozioni 

Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle 
condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. 

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 verifichino crolli 
intempestivi. 

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, 
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta. 

La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti 
dall'opera in demolizione. 

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 usando cautele per non danneggiarli 
sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà 
ordinare all'Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere 
trasportati dall'Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 
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Nel preventivare l'opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e 
demolizione delle parti d'opera, l'Appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione 
dello stato di fatto delle opere da eseguire e della natura dei manufatti. 

 

TITOLO 16 -  PRESCRIZIONI SULLE MODALITA' DI 
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA Dl LAVORO 

Art. 52. Tracciamenti 

Sarà cura e dovere dell'impresa, prima di iniziare i lavori, quantunque i tracciamenti siano 
fatti e verificati dalla direzione dei lavori, I'impresa resterà responsabile dell'esattezza dei 
medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non 
risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti. 

Saranno a carico dell'impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per 
i cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il 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 di picchetti, sagome e modine, ecc. 
sottoponendolo alla direzione lavori per il controllo; soltanto dopo l'assenso di questa potrà 
darsi inizio alle opere relative. 

Art. 53. Conservazione della circolazione – sgomberi e ripristini 

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove 
possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori. 

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni 
ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del 
traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza. 

In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli 
ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta 
manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere 
interessate ai lavori. 

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di 
rispettare le prescrizioni precedenti. 

L'impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei 
pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla 
rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo. 

Ultimate le opere, I'impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte 
le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o 
alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti. 

Dovrà inoltre - qualora necessario - provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali 
idonei, all'espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua 
manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si 
svolga senza difficoltà e pericolosità. 

Art. 54. Conglomerato bituminoso per pavimentazione flessibile 

Per l'esecuzione dei lavori si osserveranno le seguenti precisazioni: 
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Aggregati: gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle Norme per l'accettazione 
dei pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali 
del C.N.R. 

Bitume: il bitume dovrà avere i requisiti prescritti e sarà del tipo di penetrazione accettata 
dalla direzione dei lavori. 

Strato di collegamento (Binder) conglomerato semiaperto. 

A titolo di base e con le riserve già citate per le miscele dello strato di usura, si prescrive la 
seguente formula: 

Tipo del vaglio Percentuale in peso di 

aggreg. pass. per il 

vaglio a fianco segnato 

1" (mm 25,4) 100 

3/4" (mm 19,1) 85-100 

1/2" (mm 12,7) 70- 90 

3/8" (mm 9,52) 60- 80 

n. 4 serie ASTM (mm 4,76) 40- 70 

n. 10 serie ASTM (mm 2,00) 29- 50 

n. 40 serie ASTM (mm 0,47) 15- 40 

n. 80 serie ASTM (mm 0,177) 5- 25 

n. 200 serie ASTM (mm 0,074) 3- 5 

Tenore del bitume: 

Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del peso a 
secco degli aggregati di ciascun miscuglio sarà: del 4-6 per lo strato di collegamento 
(conglomerato semichiuso). 

Strato di usura: 

Il conglomerato bituminoso chiuso 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 dovranno 
eccedere il 16%; 

6) impermeabilità praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna 
di acqua di 10 cm di altezza dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio di 
acqua. 

Lo strato ultimato dovrà risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate 
nell'elenco dei prezzi. 

Formazione e confezione degli impasti: 
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Si useranno impianti speciali per la preparazione del conglomerato bituminoso a caldo, 
che a giudizio della direzione lavori siano di capacità proporzionata ai programmi di 
produzione e tali da assicurare l'essicamento, la depolverizzazione degli inerti ed il 
riscaldamento degli stessi e del bitume, con verifica della temperatura nonché l'esatta 
costante composizione degli impasti. 

Dal miscelatore l'impasto passerà in una tramoggia in carico e successivamente sui mezzi 
di trasporto. 

Resta inteso che l'impresa è sempre soggetta all'obbligo contrattuale delle analisi presso i 
laboratori ufficiali. 

L'impresa è inoltre obbligata per suo conto a tenere sempre sotto controllo e verifica le 
caratteristiche della miscela. 

Gli accertamenti dei quantitativi di leganti bituminosi e di inerti, nonché degli spessori dei 
conglomerati bituminosi e dei manti saranno eseguiti dalla direzione lavori nei modi che 
essa giudicherà opportuni. 

Resta in ogni caso convenuto, indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di 
laboratorio e dal preventivo benestare della direzione dei lavori sulla fornitura del bitume e 
di pietrischetto e graniglia, che l'impresa resta contrattualmente responsabile della buona 
riuscita dei lavori e pertanto sarà obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la 
loro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati e si siano deteriorate. 

Posa in opera degli impasti: 

Si procederà ad una 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 muri, cordonate, ecc. 

Si procederà per la posa in opera dello strato di usura. 

L'applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine spanditrici 
finitrici. 

Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 120ø. 

Il manto di usura sarà compresso, con rulli meccanici a rapida inversione di marcia, di 
peso adeguato. 

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 
all’occorrenza. 

La superficie sarà priva di ondulazione; un'asta rettilinea lunga 4 m posta su di essa avrà 
la faccia di contatto distante al massimo di 5 mm e solo in qualche punto singolare dello 
strato. 

La cilindratura sarà continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato di usura, 
al termine della cilindratura, non dovrà presentare vuoti per un volume complessivo 
superiore al 6%. 

Art. 55. Caditoie e chiusini 

Le caditoie stradali dovranno essere a norma con quanto previsto dalle leggi vigenti in 
materia e con quanto prescritto nel computo metrico estimativo. 

Per quelle nuove dovranno essere previste di buona qualità e posate in modo da garantire 
la lor funzionalità nel tempo. 



Manutenzione straordinaria fontana di piazza Europa - Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 51 

  

TITOLO 17 - IMPIANTO ELETTRICO 
 

Art. 56. DISPOSIZIONI GENERALI 

Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di 
tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, dovrà prestare particolare 
attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua 
realizzazione e ad eventuali interferenze con altri lavori. Dovrà verificare, inoltre, che i 
materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto. 
Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico come 
precisato nella «Appendice G» della Guida CEI 64-50, che attesterà che lo stesso è stato 
eseguito a regola d'arte. Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la 
successiva gestione e manutenzione.  

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla legge n. 
186/68, al D.M. 37/08 e al D.Lgs. 46/90 per gli articoli non abrogati dal D.M. 37/08. Si 
considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, 
in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e 
precisamente: CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia 
elettrica. Linee in cavo. CEI 64-8:Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 
superiore a 1.000 V in corrente alternata a 1.500 V in corrente continua.  

CEI 31-30: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. 

CEI 103-1: Impianti telefonici interni. 

CEI 64-50: Edilizia residenziale - Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici 
utilizzatori,  

ausiliari e telefonici. 

Vanno inoltre rispettate le disposizioni del DM del 16 febbraio 1982 e della legge n. 818 
del 7 

dicembre 1984 per quanto applicabili. 

Ai sensi del D.M. Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37, dovrà essere utilizzato materiale 
elettrico costruito a regola d'arte ovvero sullo stesso materiale deve essere stato apposto 
un marchio che ne attesti la conformità, ovvero quest’ultimo deve aver ottenuto il rilascio di 
un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli 
stati membri della Comunità Economica Europea, oppure deve essere munito di 
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. I materiali non previsti nel campo di 
applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791 e per i quali non esistono norme di 
riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge n. 186/68. Tutti i materiali 
dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 

 

Art. 57. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E DEI COMPONENTI 

a. CRITERI PER LA DOTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI  

Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna ed 
eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico 
generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unità immobiliari; alimentazioni di 
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apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove 
prevedibile. 

Con impianti ausiliari si intendono:  

 l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e 
commutazione al posto esterno;  

 l'impianto videocitofonico;  

 l'impianto centralizzato di antenna TV e MF. L'impianto telefonico generalmente si 
limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese; sarà comunque la ditta, 
sotto direttive della proprietà a predisporre tutto il necessario al fine di poter 
permettere alla Telecom l’installazione delle linee. È indispensabile per stabilire la 
consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici la definizione 
della destinazione d'uso delle unità immobiliari (ad uso uffici, ad altri usi) e la 
definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, magazzini, 
scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di 
condizionamento; illuminazione esterna ed altri). Quali indicazioni di riferimento per 
la progettazione degli impianti elettrici, ausiliarie telefonici, ove non diversamente 
concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida 
CEI per la dotazione delle varie unità immobiliari e per i servizi generali. Sulla 
necessità di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura 
occorrerà contattare l’Ente distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il 
servizio telefonico occorrerà contattare la Telecom.  

 

Art. 58. CRITERI DI PROGETTO  

Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti 
e prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema. Con 
riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su 
adeguati schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il 
funzionamento normale a regine, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. 
Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere 
superiore al 4% del valore nominale. È indispensabile la valutazione delle correnti di corto 
circuito massimo e minimo delle varie parti dell'impianto. Nel dimensionamento e nella 
scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo valori non superiori a 
quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai valori 
minimali eventualmente indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi 
presumibili. È opportuno: ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito 
minimo, adottare interruttori automatici con caratteristica L o comunque assumere quale 
tempo d'intervento massimo per essi 0,4 s; ai fini della continuità e funzionalità ottimale del 
servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo dell'intervento dei dispositivi di 
protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali. Per gli impianti 
ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o 
planimetrie). 

 

Art. 59. CRITERI DI SCELTA DEI COMPONENTI  

I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e 
scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad 
esempio gli interruttori automatici rispondenti alle norme CEI 23-3, le prese a spina 
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rispondenti alla norma CEI 23-5/17, gli involucri di protezione rispondenti alle norme CEI 
70-1). 

 

Art. 60. INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, AUSILIARI E TELEFONICI 
NELL’EDIFICIO  

a. GENERALITA’ SULLE CONDIZIONI DI INTEGRAZIONE  
Deve essere curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici 
nell'edificio e la loro coesistenza con le altre opere ed impianti. A tale scopo dovranno 
essere formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi, 
canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a 
pavimento o a parete, altre). Per la definizione di tali indicazioni si può fare riferimento alla 
Guida CEI 64-50 ove non diversamente specificato. È opportuno, in particolare, che prima 
dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli impianti elettrici spazi 
adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare interferenze 
dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio.  

b. IMPIANTO DI TERRA  

È indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo 
durante la prima fase delle opere edili durante la quale è ancora possibile interrare i 
dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di infissione e quando inoltre, se del 
caso, possono essere eseguiti i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, 
utilizzando così dispersori naturali.  I collegamenti di equipotenzialità principali devono 
essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI 64-8. Occorre preoccuparsi del 
coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per tubazioni 
metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte della 
costruzione; è opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione. Si 
raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza trai vari 
impianti tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda inoltre la misurazione 
della resistività del terreno. 

 

c. IMPIANTO CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE  

Nel caso si renda necessario intervenire su tale impianto, esso deve essere realizzato in 
conformità alle disposizioni della legge n. 37/08 (ex L.N. 46/90). È opportuno predisporre 
tempestivamente l'organo di captazione sulla copertura ed adeguate sedi per le calate, 
attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81-1. Si fa presente che le suddette 
norme prevedono anche la possibilità di utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni 
indicate al punto 1.2.17 della norma stessa.  

 

Art. 61. TUBAZIONI FLESSIBILI IN POLIETILENE (CAVIDOTTI ENEL E TELECOM)  

Le tubazioni flessibili in polietilene a doppia parete di cui quella esterna corrugata, devono 

corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme CEI 
EN 50086-1-2-4, CEI 23-46. 

I tubi ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il 
marchio IMQ.  

Devono inoltre resistere allo schiacciamento di 450 N con deformazione del diametro non 
superiore al 5%. 
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Il collegamento fra le tubazioni sarà realizzato con giunti autobloccanti. 

 

Art. 62. COSTRUZIONE DI CAVIDOTTI IN POLIETILENE (RETI INTERRATE ENEL, 
TELECOM E PUBBLICA ILLUMINAZIONE) 

a. TRASPORTO 

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.  I tubi in 
rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale. 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.  

b. CARICO E SCARICO  

Se il carico e lo scarico dai 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 eviterà in ogni modo di fare strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di 
trasporto o comunque su oggetti duri e aguzzi.   

c. ACCATASTAMENTO  

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 
sia il loro 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, dovranno essere protetti 
dai raggi solari. 

d. RACCORDI E ACCESSORI  

Per questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se sono forniti sfusi, 
si dovrà avere cura nel trasporto e nell'immagazzinamento di non ammucchiarli 
disordinatamente e si dovrà evitare che possano essere deformati o danneggiati per 
effetto di urti fra di essi o con altri materiali pesanti. 

e. POSA IN OPERA E RINTERRO  

Profondità di posa  La profondità di posa misurata dalla generatrice superiore del tubo 
dovrà essere almeno 1,00 m ed in ogni caso sarà stabilita dal Direttore dei lavori in 
funzione dei carichi dovuti a circolazione e del diametro della tubazione. In corso di lavoro, 
nel caso che si verifichino condizioni più gravose di quelle previste dalle norme vigenti e 
sempre che tali condizioni riguardino tronchi di limitata ampiezza per cui sussista la 
convenienza economica di lasciare invariati gli spessori previsti in sede di progettazione, si 
deve procedere ad opera di protezione della canalizzazione tale da ridurre le sollecitazioni 
sulle pareti del tubo ai valori stabiliti per la classe di spessori prescelta.  Ad esempio, in 
caso di smottamento o di frana che allarghi notevolmente la sezione della trincea nella 
parte destinata a contenere la tubazione, si potranno costruire da una parte e dall'altra 
della tubazione stessa, fino alla quota della generatrice superiore, muretti di pietrame o di 
calcestruzzo atti a ridurre opportunamente la larghezza della sezione di scavo. In caso di 
attraversamento di terreni melmosi o di strade con traffico capace di indurre sollecitazioni 
di entità dannose per la tubazione, questa si potrà proteggere con una guaina di 
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caratteristiche idonee da determinare di volta in volta anche in rapporto alla natura del 
terreno. In caso di altezza di rinterro minore del valore minimo sopra indicato, occorre 
utilizzare tubi di spessore maggiore o fare assorbire i carichi da manufatti di protezione.   

Letto di posa Prima della posa in opera del tubo, sarà steso sul fondo dello scavo uno 
strato di materiale incoerente, quale sabbia o terra sciolta e vagliata, di spessore non 
inferiore a 10 cm sul quale verrà posato il tubo che verrà poi rinfiancato quanto meno per 
10 cm per lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non 
inferiore a 20 cm misurato sulla generatrice superiore o in cls a seconda delle indicazioni 
progettuali o della D.L..  Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito dal 
materiale di risulta dello scavo stesso per strati successivi costipati o interamente in cls a 
seconda delle indicazioni progettuali o della D.L.  

Posa della tubazione  L'assiemaggio della condotta sarà effettuato dentro lo scavo.  Prima 
di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi devono 
essere controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremità; i tubi inoltre 
saranno tagliati perpendicolarmente all'asse.  I terminali dei tratti già collegati che per un 
qualunque motivo debbano rimanere temporaneamente isolati, devono essere chiusi 
ermeticamente onde evitare l'introduzione di materiali estranei.  Durante la posa non 
dovranno essere realizzate curve con un raggio di curvatura inferiore a 16 volte il diametro 
della tubazione stessa. Il Progetto o il Direttore dei lavori potrà prescrivere la posa in opera 
di opportuni nastri segnaletici sopra la condotta al fine di facilitarne la esatta ubicazione in 
caso di eventuale manutenzione. Rinterro Il rinterro sarà eseguito tenendo in 
considerazione il fatto che non si potrà applicare una elevata pressione sul terreno con 
spessori di rinterro sotto i 50 cm in quanto esiste il rischio dello schiacciamento delle 
tubazioni.  Il reinterro potrà essere anche eseguito interamente in cls a seconda delle 
indicazioni progettuali o della D.L.. Giunzioni e collegamenti  Le giunzioni delle tubazioni 
saranno eseguite mediante l’uso di un manicotto autobloccante che permette il corretto 
allaccio del cavidotto senza che si creino problemi per il transito del cavo elettrico. Il filo 
passacavo dovrà essere giuntato in corrispondenza di ogni giunzione. 

 

Art. 63. QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI  
a. GENERALITA’  
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici 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.   

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e le 
tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistono. 

Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del capitolato speciale 
d'appalto, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale 
produzione.   

E' raccomandata nella scelta dei materiali, la preferenza ai prodotti nazionali. Tutti gli 
apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la 
simbologia del CEI e la lingua Italiana. 

 

Art. 64. APPARATO MODULARE CON MODULO NORMALIZZATO  



Manutenzione straordinaria fontana di piazza Europa - Capitolato Speciale d’Appalto Pagina 56 

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo 
modulare e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN. a) gli 
interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili 
con potere di interruzione fino a 6.000 A, salvo casi particolari;  b) tutte le apparecchiature 
necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio trasformatori, 
suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di 
corrente CEE, ecc.) devono essere modulari e accoppiati nello stesso quadro con gli 
interruttori automatici di cui al punto a); c) gli interruttori con relè differenziali fino a 80 A 
devono essere modulari e appartenere alla stessa serie di cui ai punti a) e b). Devono 
essere del tipo ad azione diretta;  d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari 
con 3 poli protetti fino a 63 A devono essere modulari ed essere dotati di un dispositivo 
che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta di distinguere se detto 
intervento è provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. E' 
ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione 
con dispositivo associato di almeno 4.500 A;  e) il potere di interruzione degli interruttori 
automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione dai morsetti superiori 
(alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione 
dal basso). 

 

Art. 65. QUADRI DI COMANDO IN LAMIERA  

I quadri di comando devono essere composti da cassette complete di profilati normalizzati 
DIN per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche Detti profilati devono essere 
rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio.  Gli apparecchi 
installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far 
sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e devono essere completi di porta 
cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi. Nei quadri deve essere possibile 
l'installazione di interruttori automatici e differenziali da 1 a 250 A.  Detti quadri devono 
essere costruiti in modo da dare la possibilità di essere installati da parete o da incasso, 
senza sportello, con sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave a seconda 
della decisione della Direzione Lavori che può essere presa anche in fase di installazione. 

 

Art. 66. QUADRI DI COMANDO ISOLATI  

Negli ambienti in cui l'Amministrazione lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera 
si dovranno installare quadri in materiale isolante.  In questo caso devono avere una 
resistenza alla prova del filo incandescente di 960 gradi C. (Norme CEI 50-11).  I quadri 
devono essere composti da cassette isolanti con piastra portapacchi estraibile per 
consentire il cablaggio degli apparecchi in officina. Devono essere disponibili con grado di 
protezione IP40 e IP55, in questo caso il portello deve avere apertura a 180 gradi.  Questi 
quadri devono consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento con fori di fissaggio 
esterni alla cassetta.   

OSSERVAZIONE: E’ noto che non esiste univoca corrispondenza tra le dimensioni 
indicate sul Prezziario Regionale (che tra l’altro sono dichiarate come “assimilabili”) e 
quelle rintracciabili commercialmente sul mercato. In sede di progettazione si è fatto 
riferimento ad uno dei cataloghi commerciali più diffusi per la quadristica stradale; pertanto 
i disegni e i riferimenti dimensionali non coincidono perfettamente con le voci di preziario 
scelte che sono però le più prossime tra quelle a disposizione sia dal punto di vista 
dimensionale che di costo e pienamente compatibili. Tale scelta è stata fatta per 
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privilegiare l’aspetto tecnico del progetto esecutivo rispetto a quello puramente 
burocratico. 

 

Art. 67. PROVE DEI MATERIALI  

L'Amministrazione 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 a tali prove non faranno carico all'Amministrazione, la quale si assumerà 
le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. 

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di 
Qualità.   

 

Art. 68. ACCETTAZIONE  

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che 
dopo l'accettazione da parte dell'Amministrazione. Questa dovrà dare il proprio responso 
entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui 
termini di consegna delle opere. Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per 
la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel 
contratto.  La Ditta non dovrà porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione, 
provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere. 

  

Art. 69. ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

a. MODO DI ESECUZIONE  E ORDINE DEI LAVORI  

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della 
Direzione dei lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni 
stabilite dal capitolato speciale d'appalto ed all'offerta concordata. L'esecuzione dei lavori 
deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori o con le esigenze 
che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad 
altre ditte. La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto 
proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio.  Salvo preventive prescrizioni 
dell'Amministrazione, la Ditta ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che 
riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.  La Direzione dei lavori potrà 
però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della Ditta di 
far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti.  

 

b. GESTIONE DEI LAVORI  

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento 
alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento OO.PP. 

Appendice Normativa e Prescrizioni sulla Esecuzione delle Lavorazioni di Installazione e 
Manutenzione  

a. Tutti gli impianti sono in doppio isolamento e pertanto si richiama al rispetto delle 
relative prescrizioni progettuali ed esecutive.  
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b. Durante le lavorazioni va garantita la continuità del servizio di Pubblica Illuminazione 
per quelle porzioni stradali che dovessero rimanere agibili fuori dall’area di cantiere 
mediante ripristino della alimentazione elettrica di quei tronconi eventualmente scollegati 
fermo restando il divieto di eseguire le lavorazioni sotto tensione.  

c. Normative di riferimento per l’esecuzione dei lavori elettrici:  
 

D.P.R. 547/55 CEI 11-27 Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale 
non superiore a a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. CEI 11-27/1 
Esecuzione dei lavori elettrici. Parte 1: Requisiti minimi di formazione per lavori non sotto 
tensione su sistemi di Categorie 0, I, II e III e lavori sotto tensione su sistemi di Categ. 0 e 
I. CEI 11-48 Esercizio degli impianti Elettrici  

L’art. 344 del DPR. 547/55 recita: “ E’ vietato eseguire lavori su elementi in tensione e 
nelle loro immediate vicinanze, quanto la tensione è superiore a 25V verso terra, se 
alternata, o 50V, se continua. Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori 
a 1000V, purché: l’ordine di eseguire i lavori su parti in tensione sia dato dal capo 
responsabile siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei 
lavoratori” L’osservanza di questa di legge basterebbe da sola basta a garantire dal rischio 
di incidenti di elettrocuzione. Per attuare però questa disposizione occorre comprenderla 
fino in fondo per questo si rimanda ai contenuti seguenti. La norma CEI 11-27/1 
“Esecuzione dei lavori elettrici” stabilisce i requisiti per la formazione dei lavoratori 
chiamati ad eseguire lavori elettrici in tensione o fuori tensione o in prossimità 
relazionando tali requisiti alla classificazione degli impianti elettrici in base alla tensione 
secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8 par. 22.1. CATEGORIA TENSIONE IN 
VOLT 

CORRENTE CONTINUA  CORRENTE ALTERNATA  
0 (Zero)  <= 120  <=50  
I (prima)  120-1.500  50-1.000  
II 
(seconda)  

 1.500-30.000  1.000-30.000  

III (terza)  > 30.000  > 30.000  
 

La norma 64-8 al par. 29.1 fornisce una prima definizione di persona addestrata:  

Persona addestrata  
“Persona avente conoscenze tecniche o esperienza (Persona Istruita), o che ha ricevuto 
istruzioni specifiche sufficienti per permetterle di prevenire i pericoli dell’elettricità, in 
relazione a determinate operazioni condotte in condizioni specificate (Persona Avvertita). 
Il termine addestrato è pertanto un attributo relativo:  
- al tipo di operazione 
- al tipo di impianto sul quale, o in vicinanza del quale, si deve operare 
- alle condizioni ambientali, contingenti e di supervisione da parte di personale più 

preparato.  
La successiva norma CEI 11-27/1 definisce meglio i vari livelli di competenze che possono 
venire attribuiti ai lavoratori e allo stesso tempo armonizza le definizioni, che attualmente 
non sono univoche, tra le principali norme che le contemplano CEI EN 50110-1 (CEI 11-
48) e CEI 64-8 anche in vista delle prossime varianti in corso di elaborazione.  
La CEI 11-27/1 propone la definizione di Persona Esperta che equivale alla Persona 
formata e esperta della CEI 11-48 e alla Persona Istruita della CEI 64-8 (che nella 
prossima revisione acquisterà anch’essa la dizione di Persona Esperta)  
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La CEI 11-27/1 propone la definizione di Persona Avvertita che equivale alla Persona 
formata e istruita della CEI 11-48 e alla Persona Avvertita della CEI 64-8  
Persona Esperta (PES)  
“Persona formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di 
evitare i pericoli che l’elettricità può creare” In particolare persona che con adeguata 
attività e/o percorso formativo e maturata esperienza, ha acquisito quanto segue:  
- conoscenze generali dell’anti-infortunistica elettrica 
- completa conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa 

tipologia di lavori 
- capacità di affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di 

qualsiasi lavoro di precisa tipologia 
- capacità di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e sa mettere in atto misure 

idonee a ridurli o a eliminarli 
- capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici 
- capacità di informare e istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in 

sicurezza  
Persona Avvertita (PAV)  
“Persona formata, adeguatamente istruita in relazione alle circostanze contingenti, da 
persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare”. 
In particolare, persona che, con adeguata formazione, ha acquisito quanto segue: 
- conoscenza dell’anti-infortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro 
- capacità di compiere le istruzioni fornite da un PES per una precisa tipologia di lavori 
- capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia, 

dopo aver ricevuto istruzioni da una PES 
- capacità di affrontare le difficoltà previste 
- capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli connessi propriamente all’attività 

elettrica che è chiamata ad eseguire  
Persona Comune (PEC)  
“Persona non esperta e non avvertita nel campo delle attività elettriche”. 
In particolare, persona che può operare autonomamente solo in assenza completa di 
rischio elettrico oppure sotto sorveglianza di PES o PAV quando vi sia presenza di rischi 
elettrici residui. 
 
Le attribuzioni di PES e PAV consentono l’esecuzione di lavori elettrici fuori tensione e in 
prossimità 
ma non costituiscono riconoscimento dell’idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di 
categoria 0 e I. 
Il PES deve possedere i seguenti requisiti: 
 
- il primo aspetto riguarda l’istruzione, cioè la conoscenza dell’impiantistica elettrica e 

della relativa normativa (corrispondenti per i lavoratori dipendenti alle conoscenze 
teoriche del livello 1A e pratiche del livello 1B del par. 7.2 della CEI 27-11/1)  

- il secondo aspetto riguarda l’esperienza di lavoro che, maturata in un adeguato 
periodo di tempo, comporta per una PES la conoscenza di tutte le situazioni 
caratterizzanti quella tipologia di lavori e della maggior parte di quelle non ricorrenti  

- il terzo aspetto riguarda le caratteristiche personali quelle maggiormente significative 
dal punto di vista professionale. Una PES, pertanto, deve possedere doti di equilibrio, 
attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a farla ritenere affidabile  

La PAV, per contro non possiede tutti i requisiti sopra indicati: è una figura in evoluzione 
verso il PES. (ad esempio può possedere solo quelle conoscenze tra quelle del livello 1A 
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e 1B in relazione alle mansioni di lavoro cui verrà destinata. 

Per il conseguimento dell’idoneità a svolgere lavori sotto tensione su sistemi di 
categoria 0 e I la persona deve possedere le conoscenze teoriche per i lavori sotto 
tensione di livello 2A e pratiche di livello 2B del par. 7.2 della CEI 27-11/1. Per la 
valutazione della persona il datore di lavoro può assumere a riferimento una o più delle 
seguenti attività formative:  
- le attività lavorative e formative pregresse, anche eseguite in affiancamento  
- la documentazione attestante l’avvenuta frequenza di specifici corsi di formazione, con 

indicati gli argomenti trattatati, le esercitazioni teoriche e pratiche effettuate e le 
valutazioni finali del corso espresse dall’organizzazione esecutrice dei corsi  

- la formazione svolta in ambito aziendale. La durata minima della formazione teorica 1A 
e 2A deve essere di 12 ore. Tabella riassuntiva delle classificazioni delle figure   

CLASSIFICA  DEFINIZIONE  COMPETENZE  Norma  
PEC  Persona Comune  Lavori in assenza completa di 

rischio elettrico  
11-27/1  

PAV  Persona Avvertita  Lavori fuori tensione e in 
prossimità (può operare solo 

se coordinata da un PES)  

11-27/1  

PES  Persona Esperta  
Lavori fuori tensione e in 
prossimità  

11-27/1  

Persona Idonea a 
svolgere lavori 

sotto tensione su 
sistemi di categoria 

0 e I  

 Lavori sotto tensione su 
sistemi di categoria 0 e I  

11-27/1  

 

Art. 70. VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’OPERA DEGLI IMPIANTI  
Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione si riserva di eseguire verifiche e prove 
preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire 
qualora non fossero rispettate le condizioni del capitolato speciale di appalto.  Le verifiche 
potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli 
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, 
percorsi, ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello 
che può essere utile allo scopo accennato.  Dei risultati delle verifiche e prove preliminari 
di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale. 

 

Art. 71. CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI  

I certificati delle reti esterne saranno a carico della ditta esecutrice dei lavori edili che ha in 
carico la realizzazione delle reti esterne all’interno del lotto. 
La ditta esecutrice dei lavori edili ha il compito di produrre anche i certificati a norma di 
legge degli impianti elettrici interni ai vari edifici che compongono il complesso del canile. 
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TITOLO 18 - IMPIANTI IDRICI   
 

Art. 72. IMPIANTI ADDUZIONE GAS  

Non è previsto impianto di adduzione gas.  

Art. 73. COMPONENTI DELL’IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL’ACQUA  
In conformità al D.M. n. 37/08 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle 
regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 
 
Art. 74. TUBI DI RACCORDO RIGIDI E FLESSIBILI (PER IL COLLEGAMENTO TRA 

I TUBI DI ADDUZIONE E LA RUBINETTERIA SANITARIA)  

Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria 
sanitaria) Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi 
devono rispondere alle caratteristiche seguenti:  
- inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore; 
- non cessione di sostanze all'acqua potabile;  
- indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;  
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;  
- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati. 
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta se i tubi 
rispondono alla 
norma UNI 9035 e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità. 
 
Art. 75. TUBAZIONI E RACCORDI  

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono 
rispondere alle 
prescrizioni seguenti: 
a) I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI EN 10224, UNI EN 10312 (per 
tubazioni di 
acciaio inossidabile) e UNI 8863. Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite 
devono 
essere del tipo normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse 
quando si 
deve garantire la tenuta. 
I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il 
collegamento di 
un solo apparecchio. 
b) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057 (1997); il minimo diametro 
esterno 
ammissibile è 10 mm. 
c) I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle  
norme UNI EN 1452 e UNI 10910; entrambi devono essere del tipo PN 10. 
d) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua. 
 
Art. 76. ESECUZIONE DELL’IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL’ACQUA  

In conformità al D.M. 37/08 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle 
regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.  
Per impianto di adduzione dell'acqua si intende l'insieme di apparecchiature, condotte, 
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apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (o quando consentito non potabile) 
da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori. Gli impianti, 
quando non diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non 
sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue: a) impianti di 
adduzione dell'acqua potabile. b) impianti di adduzione dell'acqua non potabile. Le 
modalità per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti 
autorità, alle quali compete il controllo sulla qualità dell'acqua.  

 
Art. 77. POMPE DI CIRCOLAZIONE  

Le pompe, provviste del certificato di omologazione, dovranno assicurare portate e 
prevalenze idonee per alimentare tutti gli apparecchi utilizzatori ed essere previste per un 
servizio continuo senza sensibile surriscaldamento del motore. La tenuta sull'albero nelle 
pompe, accoppiato al motore elettrico con giunto elastico, potrà essere meccanica o con 
premistoppa, in quest'ultimo caso la perdita d'acqua dovrà risultare di scarsa rilevanza 
dopo un adeguato periodo di funzionamento. Ogni pompa dovrà essere provvista di organi 
di intercettazione sull'aspirazione e sulla mandata e di valvole di non ritorno.  

 

Art. 78. CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI  

I certificati delle reti esterne saranno a carico della ditta esecutrice dei lavori edili che ha in 
carico la realizzazione delle reti esterne all’interno del lotto. 
La ditta esecutrice dei lavori edili ha il compito di produrre i certificati a norma di legge 
degli impianti idro-termo-sanitari. 
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TITOLO 19 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI 
NOLI E TRASPORTI 

 

Art. 79. Noleggi 

I noleggi, sono riconosciuti come prestazione da compensare a parte, solo quando non 
rientrino tra gli oneri generali a carico dell'Appaltatore o non risultino compresi nella 
formulazione dell'articolo che compensa la prestazione. Le macchine, gli attrezzi, i 
materiali, devono essere in perfetto stato di efficienza e completi degli accessori per il loro 
impiego. 

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei 
Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle 
prestazioni. 

Per quanto concerne le attrezzature ed i macchinari l'Appaltatore dovrà curare la loro 
omologazione secondo le norme e leggi vigenti sia per quanto riguarda l'utilizzo che per 
quanto concerne le verifiche ed i collaudi. Per quanto riguarda i ponteggi d'opera e 
strutturali, devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative e leggi in materia 
di sicurezza. 

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed 
essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico 
esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in 
costante efficienza. 

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento 
in cui l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in 
cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto. 

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il 
montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di 
consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei 
mezzi. 

I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di 
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 

Art. 80. Trasporti 

Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario 
di automezzo funzionante. Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla 
portata utile dell'automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo. 

Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera 
del conducente. Per le norme generali riguardanti il trasporto dei materiali si veda il D.P.R. 
7 gennaio 1956, capo VII e successive modificazioni. 

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con 
la maggiore cura possibile utilizzando mezzi adeguati ai diametri alle lunghezze dei tubi da 
movimentare, evitando rotture, crinature, lesioni o danneggiamenti dei materiali. Sarà cura 
dell’Appaltatore predisporre in cantiere idonei spazi e sistemi di ricevimento dei tubi. 
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L’accatastamento dei tubi dovrà avvenire su un area piana e stabile, protetta dai pericoli di 
incendio e dai raggi diretti del sole. La base delle cataste dovrà poggiare su tavole 
opportunamente distanziate; i tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei per 
evitarne il rotolamento improvviso. Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con 
crociere provvisionali. 
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TITOLO 20 − ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI 
LAVORI 

 

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più 
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio 
della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli 
interessi dell'Amministrazione. 

È cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di demolizione, le 
condizioni di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti 
della stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione. 

È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna 
dell'immobile da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei 
lavori redatto dall'Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo dell'indicazione 
della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, 
del personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della 
successione delle fasi di lavorazione previste. 

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di 
sintesi della programmazione dei lavori sarà autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che 
l'Appaltatore provvederà all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le 
persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi. 

Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed 
addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione. 

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle 
disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare 
anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le 
lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.). 

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le 
eventualità di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le 
cose della Committenza e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori. 

In materia si fa riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 184 del d.lgs. 81/08. 

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un 
determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di 
esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle 
esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse 
dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali 
compensi. 

Norme generali per il collocamento in opera 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel 
suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò 
tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il 
tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), 
nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o 
profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, 
fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino). 
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L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli 
venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o 
manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, 
essendo l'Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere 
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, anche se il particolare 
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre 
Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna 
opera nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre l'Impresa 
responsabile della buona riuscita dei lavori. 
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PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 

 

Non è necessario redigere il piano particellare di esproprio in quanto le lavorazioni previste 

vengono effettuate su proprietà comunali (piazza Europa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


