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CONTRATTO A CORPO E MISURA
DESCRIZIONE

Lavori a base d'asta
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza
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Titolo 1 DISPOSIZIONI NORMATIVE

CONTENUTO DELL'APPALTO
Art.1

Oggetto dell'appalto

1. Ai sensi degli Artt. 35 e 36, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, l’oggetto dell’appalto consiste
nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui
al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: TUTELA AMBIENTALE
DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE
E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL
COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI”;
b) descrizione sommaria: I lavori in appalto comprendono interventi di ristrutturazione e
recupero nel comparto acque salate (ristrutturazione Canale Mortu - Canale Emissario di
basso fondo - Canale Immissario - Canale Circondariale a protezione delle saline - Canale
"Palamontis - Argini vasche salanti - Canali vasche salanti - Argini Perdabianca - Impianti
di sollevamento del Rollone e Palamontis - Aree di sosta e arredi delle aree ricomprese nel
compendio), interventi riqualificazione piana di "Is Arenas"(opere a verde e impianto
distribuzione rete irrigua), impianti elettrici (linee di distribuzione in media/bassa
tensione, cabine di trasformazione, alimentazione degli impianti di sollevamento e di
irrigazione, impianto di telecontrollo e impianto fotovoltaico), opere civili relative
all’impianto fotovoltaico (parcheggi, pensiline e opere a verde).
c) ubicazione: COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI, all'interno dei
Comuni di Cagliari e Quartu Sant'Elena;
3. 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
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi e ai progetti esecutivi de delle strutture e relativi calcoli, degli impianti
tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche", o altre indicazioni essenziali, dei
quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì
compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni
migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e
recepite dalla Stazione appaltante.
4. 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; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65,
comma 4 sono stati acquisiti codici:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: .........;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: ..........
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6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
(limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio);
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 145;
d)Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il
contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione
appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il
soggetto, comunque denominato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lerrare o) del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50, che sottoscriverà il contratto;
f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che si è
aggiudicato il contratto;
g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui art. 31 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
h) DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla
Stazione appaltante ai sensi dell’art. 101, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 86, comma 2,
lettera b, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
m) PSC:Piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 del Decreto n. 81/2008
n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
o) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del
lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale
e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al
netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.
p) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere l’Appaltatore per
l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa,
connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione
dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi che l'operatore economico deve
indicare nella propria offerta economica di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81
del 2008;
q) Oneri di sicurezza: gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e
ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 26, commi 3, primi
quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;
Per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari
r) Lista per l’offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione
dell’opera o dei lavori di cui al modello allegato al Disciplinare di gara.
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Art.2

Corrispettivo dell'appalto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro
1 Lavori (L)

a corpo
(C)

a misura
(M)

economia
(E)

TOTALE
(C+M+E)

2.191.622,36 7.527.712,65

===

9.719.335,01

202.772,32

===

202.772,32

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS)

9.922.107,33

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)

2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella
tabella del comma 1:
a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, colonna "TOTALE".
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso,
come segue:
Importi in euro
1

Lavori (L)

2

Oneri di sicurezza da PSC (OS)

soggetti a ribasso

NON soggetti a ribasso

9.719.335,01

===

===

202.772,32

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e
degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento
generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in
corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima
colonna «TOTALE».
6. Le incidenze delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di
cui al comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
a) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
b) incidenza dell'utile d'impresa (UT):10 %.

Art.3

Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee),
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dell"art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs 18 aprile 2016
nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del
contratto, come determinato in sede di gara e nella Lista per l’offerta:
a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’Art.2, comma 1, colonna
(C), come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;
b) per la parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’Art.2, comma 1, colonna
(M), come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, può variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità,
fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e le condizioni
previste dal presente Capitolato speciale.
2. Per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’Art.2, comma 1, colonna (C), prevista
a corpo negli atti progettuali e nel presente capitolato, i prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna 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, primo periodo;
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allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e nella Lista per l’offerta, ancorchè rettificata o integrata
dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica
preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla
stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
Per tutto quanto non espressamente previsto:
a)si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione più
favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti
dalla Lista per l’offerta, eventualmente corretti e rettificati o adeguati dalla Stazione
appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto
a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;
b)la rettifica o l’adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso
d’asta e l’importo di aggiudicazione, può estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in
sede di offerta l’aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione
appaltante sulla Lista;
c)per i lavori indicati nella tabella di cui Art.2, comma 1, colonna (M), previsti a misura
negli atti progettuali e nella lista per l’offerta, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in
sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come
elenco dei prezzi unitari dei lavori a misura.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2 lettera a), ancorché senza valore negoziale ai fini
dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti
per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, ed
estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’Art.24.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’Art.2, commi 2 e 3.
5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante
scrittura privata.

Art.4

Categorie dei lavori

Ai fini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono state individuate le le seguenti categorie.
1. Categoria prevalente
Descrizione della categoria

OG8

OPERE FLUVIALI, DI DIFFESA, DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA E DI BONIFICA

Lavori

6.474.615,22

Costo sicurezza
del PSC

Totale

% sul
totale

139.849,84

6.614.465.06

66,66

Costo sicurezza
del PSC

Totale

% sul
totale

2. Categorie scorporabili e subappaltabili per intero
Descrizione delle categorie

Lavori

OG10

IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA
TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA

1.595.203,80

10.014,64

1.605.218,44

16,18

OS24

VERDE E ARREDO URBANO

1.649.515,99

52.905,84

1.702.421,83

17,16
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Art.5

Categorie di lavori omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43, commi 6, 7 e 8 e all'art. 184 del
d.P.R. n. 207 del 2010 e all’Art.39 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella
seguente tabella:
TABELLA A - LAVORI A MISURA
CODICE

A

IMPORTO
CATEGORIE

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

INTERVENTI COMPARTO ACQUE SALATE
A1
A2
A3
A3.1
A3.2
A3.3

A4

TRATTO D1-D2 ROLLONE - VIALE COLOMBO (€
TRATTO D2-D3 VIALE COLOMBO VERSO CULATICA 1° (€
TRATTO D3-D4 VIALE COLOMBO VERSO CULATICA 2° (€

CANALE CIRCONDARIALE A PROTEZIONE DELLE SALINE

A4.1
A.4.2
A4.3
A4.4

A5

CANALE CIRCONDARIALE : TRATTO C1-C2
CANALE CIRCONDARIALE : TRATTO C3-C3a-C4
CANALE CIRCONDARIALE : TRATTO C4-C5
CANALE CIRCONDARIALE : TRATTO C6-C7

A7
A7.1
A7.2
A7.3
A7.4

A8
A10

B

1,65%
0,44%
0,54%
0,32%
0,35%

ARGINI PERDA BIANCA
AREE DI SOSTA E ARREDI

VIA DELLA FAUNA

(€
(€
(€
(€

25.803,96)
313.775,09)
172.512,71)
481.678,00)

(€
(€

88.632,88)
33.576,93)

OPERE EDILI (€
OPERE A VERDE E ARREDI (€

ORTO SOCIALE CAGLIARI

B2.1
B2.2

B3

PARCO ROLLONE

B5

ORTO VIA MOLENTARGIUS

B6

FRUTTETO QUARTU S. ELENA VIA DON GIORDI

B7.1
B7.2
B7.3

B8

F

FRUTTETO QUARTU S. ELENA VIA IS ARENAS

F4
F4.1
F4.2

(€ 188.970,93)
(€

81.206,25)

OPERE EDILI (€
OPERE A VERDE E ARREDI (€

11.929,92)
69.276,33)

(€

81.668,00)

PERCORSO PERDALONGA (€
PERCORSO PROSEGUO VIA DEI TULIPANI (€
PERCORSO TRASVERSALE VIA DON GIORDI VIA IS ARENAS (€

28.825,60)
35.900,00)
16.942,40)

NUOVO PERCORSI

IMPIANTO DISTRIBUZIONE RETE IRRIGUA

OPERE CIVILI IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI
F1
F2
F3

167.549,90)
129.812,96)

OPERE EDILI (€
41.958,20)
OPERE A VERDE FRUTTETO VIA DON GIORDI (€ 147.012,73)

B6.1
B6.2

B7

115.972,50)
196.070,27)

(€ 297.362,86)
OPERE EDILI (€
OPERE A VERDE E ARREDI (€

B5.1
B5.2

152.764,00)
136.253,53)

(€ 312.042,77)
OPERE EDILI (€
OPERE A VERDE E ARREDI (€

B4.1
B4.2

149.384,20)
125.757,09)

(€ 289.017,53)
OPERE A EDILI (€
OPERE A VERDE E ARREDI (€

B3.1
B3.2

B4

€1.602.534,22
(€ 275.141,29)

B1.1
B1.2

B2

369.045,05)
24.251,03)
209.171,52)

(€ 993.769,76)

CANALE DI RITORNO VASCHE EVAPORANTI ROLLONE
CANALE DI CARICO BACINO 3
CANALE DI SCARICO BACINO 3
ORGANI DI MANOVRA

INTERVENTI RIQUALIF. PIANA DI "IS ARENAS"
B1

33.154,09)
40.638,16)
23.969,69)
26.585,90)

BACINO SETTORE 1 (€ 1.167.629,07)
BACINO SETTORE 4 (€
16.577,55)
SPONDE BACINI (€
365.400,00)

CANALI VASCHE SALANTI

SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIE IN GENERE
SOTTOFONDI, MASSICCIATE E VESPAI IN GENERE
PAVIMENTAZIONI STRADALI, CICLOPEDONALI, E
SISTEMAZIONI IN GENERE
PENSILINE FOTOVOLTAICHE

(€

77.124,59)

€884.524,51

8,00%
4,90%
0,32%
2,78%

20,59%
15,51%
0,22%
4,85%

13,20%
0,34%
4,17%
2,29%
6,40%

1,18%
0,45%

21,29%
3,66%
1,98%
1,67%

3,84%
2,03%
1,81%

4,15%
1,54%
2,60%

3,95%
2,23%
1,72%

2,51%
0,56%
1,95%

1,08%
0,16%
0,92%

1,08%
0,38%
0,48%
0,23%

1,02%

11,75%

(€122.412,72)
(€12.105,92)

1,63%
0,16%

(€41.310,91)
(€708.694,96)

0,55%
9,41%

STRUTTURA PORTANTE PENSILINE (€695.290,12)
OPERE A VERDE (€13.404,84)

TOTALE LAVORI A MISURA

6,88%
4,16%
5,26%

(€
(€
(€
(€

(€1.549.606,62)

ARGINI VASCHE SALANTI

66,96%
4,29%
1,30%
16,30%

(€ 124.347,84)

CANALI DI CARICO PALAMONTIS (€
CANALI DI CARICO BACINI 4 E 5 (€
CANALI DI SCARICO BACINI 4 E 5 (€

A6.1
A6.2
A6.3

517.989,32)
313.491,47)
395.760,05)

(€ 602.467,60)

CANALE "PALAMONTIS"

A5.1
A5.2
A5.3

A6

€5.040.653,92
(€ 323.286,75)
(€ 97.724,70)
(€1.227.240,84)

RISTRUTTURAZIONE CANALE MORTU
CANALE EMISSARIO DI BASSO FONDO
CANALE IMMISSARIO

%

9,24%
0,18%

€7.527.712,65 100,00%
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TABELLA B LAVORI A CORPO
CODICE

A

INTERVENTI COMPARTO ACQUE SALATE

A9

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

A9.1
A9.1.1

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "ROLLONE"
OPERE CIVILI

A9.1.1.1
A9.1.1.2
A9.1.1.3

OPERE ELETTROMECCANICHE
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PALAMONTIS
OPERE CIVILE
A9.2.1.1
RIPRISTINI ESTERNI IN GENERE E FACCIATE FABBRICATO
A9.2.1.2
LAVORI INTERNI FABBRICATO
A9.2.1.3
INTERVENTI CANALI DISTRIBUTIVI
A9.2.2 OPERE ELETTROMECCANICHE

E

G E.2.1
E.2..2
l
E.3
i

(€415.827,18)
(€179.677,18)
10.191,73)
15.860,15)
153.625,30)

(€236.150,00)
(€180.591,38)
(€52.791,38)
(€
(€
(€

11.962,25)
10.754,41)
30.074,72)

(€1.595.203,80)

PALAMONTIS

(€159.667,81)
CABINA PALAMONTIS SEZIONE MT (€
IDROVORA PALAMONTIS SEZIONE BT (€

ROLLONE

102.371,81)
57.296,00)

(€362.853,50)
CABINA ROLLONE SEZIONE MT (€
IDROVORA ROLLONE SEZIONE BT (€

POETTO

%
CORPO

27,21%
18,97%
8,20%
0,47%
0,72%
7,01%

10,78%
8,24%
2,41%
0,55%
0,49%
1,37%

(€127.800,00)

IMPIANTI ELETTRICI

E.1.2

E.2

(€596.418,56)

RIPRISTINI ESTERNI IN GENERE E FACCIATE FABBRICATO (€
LAVORI INTERNI FABBRICATO (€
INTERVENTI CANALI DISTRIBUTIVI (€

A9.1.2
A9.2
A9.2.1

2 E.1
E.1.1
.

IMPORTO
CATEGORIE

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO

198.058,32)
164.795,18)

5,83%

72,79%
7,29%
4,67%
2,61%

16,56%
9,04%
7,52%

(€160.179,05)

E.3.1
E.3.2

CABINA POETTO SEZIONE MT (€
IDROVORA POETTO SEZIONE BT (€

118.883,05)
41.296,00)

7,31%
5,42%
1,88%

IMPIANTO FV SALI SCELTI
(€486.058,44)
22,18%
i E.4
IMPIANTO
ELETTRICO
IRRIGAZIONE
ORTI
SOCIALI
E.5
(€181.295,00)
8,27%
m
TELECONTROLLO
E.6
(€245.150,00)
11,19%
p
TOTALE LAVORI A CORPO €2.191.622,36 100,00%
o
Gli importi a corpo indicati nella tabella B di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in
sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22. Gli importi a misura, indicati nella
tabella A di cui al comma 1,sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi articolo 23.

DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art.6

Interpretazione

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 di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari oppure 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 presente
capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con
tale forma organizzativa.
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Art.7

Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’Art.3;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al
predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal
coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.
81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art.36 e Art.38;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai
fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art.106 D.Lgs 50/2016
c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da
qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla “Lista delle lavorazioni e forniture
previste per l'esecuzione dell'opera", predisposta dalla Stazione appaltante, compilata
dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.
4. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione
Appaltante e controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte
integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di
consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo,
durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione
Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno
di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.
In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura
collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore
rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
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Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e
forniture previste per l'esecuzione dell'opera) - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente
stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente
Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle
diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art.8

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei
lavori.

Art.9

Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporanea, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48, commi 17 e 18, del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.10

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato
generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni,
le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato
generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata
della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico
dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave
negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.
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5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona
di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del
nuovo atto di mandato.

Art.11

Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualità,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano
rispettivamente l'art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. e gli artt. 16 e
17 del Capitolato Generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246.( Regolamento di
attuazione della direttiva 89/ 106/CEE relativa ai prodotti da costruzione)
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 11
gennaio 2017, Allegato 2
5. L'appaltatore, sia per sè che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate
con il D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n 29 del 4 febbraio 2008).

Art.12

Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si
intendono in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.
1182.

TERMINI DI ESECUZIONE
Art.13

Consegna e inizio 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 predetta
stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e
non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione
Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo
di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore.
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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 E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8,
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno
all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di
finanziamenti comunitari ; in tal caso il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza, su
autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbale le motivazioni che
giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonchè le lavorazioni da iniziare
immediatamente.
4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.42 (adempimenti
preliminari in materia di sicurezza) prima della redazione del verbale di consegna di cui al
comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna
è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del
comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di
un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora
l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
7. L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di
bonifica bellica o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente
autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito
interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento
approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di
ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la
tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di
sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del
Decreto 81.
8. L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione
archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’art. 25,
comma 11, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con la quale è accertata l’insussistenza
dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad
assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti
archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

Art.14

Termini per l'ultimazione dei lavori

1.Per esigenze di tutela ambientale è prevista la sospensione totale di tutte le lavorazioni
nel periodo stagionale dal 15 Marzo al 15 Agosto.
Il tempo utile per ultimare i lavori viene determinato in 720 giorni naturali e consecutivi,
esclusi i periodi di inattività per la sopra prescritta sospensione stagionale, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
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2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficoltà ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potrà fissare scadenze inderogabili necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione , riferito alla sola parte
funzionale delle opere.
4. Per la sospensione totale di tutte le lavorazioni nel periodo stagionale dal 15 Marzo al 15
Agosto si applicano le procedure previste al successivo art. 16.
5. Per la sospensione totale di tutte le lavorazioni nel periodo stagionale dal 15 Marzo al 15
Agosto l’appaltatore non potrà pretendere compensi o indennizzi di alcun genere
escludendosi qualsiasi onere a carico dell’amministrazione per mancata produzione o
mancato utile dell’appaltatore, per le spese generali da questi sostenute nel periodo di
inattività, per il fermo di mezzi, attrezzature, accantieramenti, opere provvisorie e
provvisionali, guardiania, materiali approvvigionati a piè d’opera, diritti di utenza ad enti
gestori ed ogni altro conseguente al prescritto periodo di inoperosità.

Art.15

Proroghe

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui all’Art.14, può chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’Art.14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art.14, comunque prima di
tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori
qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle
conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono
ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia
concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art.14, essa ha effetto
retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce
rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.16

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Con esclusione delle sospensioni contrattuali previste al precedente Art 14, qualora cause
di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore;
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2. costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 149 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta
all’appaltatore.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati
allo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il
verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non
interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo si procede a
norma dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 .
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o
sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni,
e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha
efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale
gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero
di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è
controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.
7. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art.14, o comunque superano 6 mesi
complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi
verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni
costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori
sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’Art.19.
8. Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.17

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei
lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al
direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’Art.16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
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4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art.14, o comunque quando
superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.
5. Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.18

Penali in caso di ritardo

1. Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile
unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire
le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio
con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali coma stabilito dell'art. 108, comma 4,
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille
(zerovirgolacinque per mille) dell’importo contrattuale.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in
caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi
dell’Art.13;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla
DL;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
4. La penale irrogata è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai
lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei
lavori di cui all’Art.19.
5. La penale è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire e all’importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.
6. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal
progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto
ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi
importi.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in
sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
8. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 2 e 3 non può superare
il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art.21, in
materia di risoluzione del Contratto.
9. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
10.Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno
imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
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Art.19 Programma esecutivo lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, entro 20 (venti)
giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa, tenuto presente quanto prescritto all'Art.13.
Il cronoprogramma dei lavori contrattuale prevede, per esigenze di tutela ambientale, la
sospensione totale di tutte le lavorazioni nel periodo stagionale dal 15 Marzo al 15 Agosto.
Il programma esecutivo dei lavori, formulato dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 19 del
C.S.A., dovrà in ogni caso essere articolato in maniera tale che, nel rispetto delle prescritte
previsioni di inoperosità, possano essere rispettati i termini previsti per l’ultimazione dei
lavori all’art 14. Il programma esecutivo dei lavori proposto dall’impresa dovrà riportare
per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:
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, competenze o responsabilità di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale
della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art.20

Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare
o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;
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b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari
di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all’Art.15, di sospensione dei lavori di cui all’Art.16, per la disapplicazione delle penali
di cui all’Art.18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art.21.

Art.21

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art.22

Contabilizzazione dei lavori a corpo

1. Tutti i lavori rilevabili dagli elaborati progettuali e dalle indicazioni del presente capitolato
speciale d’appalto,sono da compensare a corpo.
2. La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e comunque a perfetta regola
d’arte.

16

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
nella tabella B comma 1 art 5 del presente Capitolato, di ciascuna delle quali va contabilizzata
la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Le progressive quote percentuali delle varie
categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente
effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro
nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo
peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. I lavori a corpo quindi sono annotati
(ai sensi dell’art. 184 del D.P.R. 207/10) su apposito libretto delle misure, i quali dovranno
corrispondere a quanto annottato sui sottocompunti allegati, sul quale, in occasione di ogni
stato d'avanzamento e per voci disaggregate appartenenti ai rispettivi gruppi di categorie
omogenee che compongono l’appalto a corpo, delle quali se ne allibra la quota percentuale
dell'aliquota relativa alla stessa categoria rispetto all’importo a corpo del contratto d’appalto,
che e stata eseguita.
5. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni
categoria di lavorazione che e stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di
contabilità.
6. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto
l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità
richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della
propria offerta e del conseguente corrispettivo.
7. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati
e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci che necessitano di
certificazioni o collaudi tecnici come previsti all’art. 83 del D.Lgs 50/2016. Tali documenti
devono essere presentati alla DL che tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in
base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità
dell’opera.

Art.23

Contabilizzazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci
in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente capitolato speciale
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità
eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui a i prezzi unitari dell'elenco dei
prezzi unitari .
5. Si applica quanto previsto dall’Art.22, comma 6, in quanto compatibile.
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6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati
e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci che necessitano di
certificazioni o collaudi tecnici come previsti all’art. 83 del D.Lgs 50/2016. Tali documenti
devono essere presentati alla DL che tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in
base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità
dell’opera.
Oneri per la sicurezza:

1. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 3, colonna b), come evidenziati
all'art.5 del presente capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto,
separatamente dall'importo dei lavori, negli atti progettuali e sul bando di gara e liquidati a
misura in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento.
2. La loro contabilizzazione verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.3, comma 2, del presente capitolato.
3. L’importo degli oneri della sicurezza contabilizzati in ciascun SAL concorreranno a
determinare l’importo minimo previsto per l’emissione dei pagamenti in acconto al comma 1
art 27 del presente Capitolato.
4. Si applica quanto previsto dall’Art.22, comma 6, in quanto compatibile.
5. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la
salute in fase di esecuzione.

Art.24

Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è
effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207,
come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera,
secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle
percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti,
determinate nelle misure di cui al comma 3.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di
cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai
sensi dell'articolo 97 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
b) nella misura di cui all’articolo 2, comma 6, in assenza della verifica di cui alla lettera a).

Art.25

Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione
dei lavori.

DISCIPLINA ECONOMICA
Art.26

Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore stimato
dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può
essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari
finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro
500.000,00 (cinquecentomila)
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare,
verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto,
spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua
facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice
civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per
la dichiarazione di risoluzione del contratto.
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Art.27

Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli Art.22 Art.23 Art.24 Art.25, raggiungono un importo non inferiore a euro
500.000,00 (cinquecentomila) al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, come
risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui
rispettivamente agli articoli 188 e 194 del dPR 207/2010.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
all’articolo Art.2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui
all’articolo 5, colonna OS contabilizzati a misura per ciascun SAL e non soggetti al
ribasso d’asta contrattuale;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai
sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50, da liquidarsi, nulla ostando,
in sede di conto finale;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del dPR 207/2010, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ____"
con l’indicazione della data di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
dPR 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione
dell’anticipazione ai sensi dell’ Art.26, comma 3.
4. Fermo restando quanto previsto dall’Art.29, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore
5. Per le sospensioni stagionali previste all’art 14 o se i lavori rimangono sospesi per un
periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno
stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma
1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può
essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e
i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e
liquidato ai sensi dell’Art.28. Per importo contrattuale si intende l’importo del Contratto
originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

Art.28

Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.;
col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

20

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P.,
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di
contabilità, il conto finale è definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una
sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art.27, comma 2, nulla ostando, è pagata
entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, 4.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all’Art.29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo
a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo
di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato
da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria
rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per
il loro rimedio.
8. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'appaltatore
presenti la polizza indennitaria, art. 103, comma 8, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
all'Art.38 del presente capitolato speciale d'appalto.

Art.29

Adempimenti subordinati ai pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante a) della
pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del
pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
b) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 59, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del
2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
c) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 2;
d) agli adempimenti di cui allArt.50 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono
stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
e) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.34 in materia di tracciabilità dei
pagamenti;
f) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma
9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che
il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di
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una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo
da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio.
2. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.lgs 18 aprile 2016 , n. 50, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP
invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro
15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga
anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto ovvero dalle somma
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai
sensi dell’art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.30

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell'Art.27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante
per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento,
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 con apposito decreto ministeriale.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito
all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme
dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di
cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto)
punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso
in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso
il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 25% (venticinque %) dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art.28, comma 3 per
cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
moratori nella misura di cui al comma 2.

Art.31

Modifiche del contratto

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.32

Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
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Art.33

Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di
diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13,
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini
dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di
crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e
opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non
le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel
contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la
cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art.34

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del
contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli
interesse di cui agli Art.30, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’Art.30, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini
della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di
importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
l'obbligo di documentazione della spesa.

23

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136
del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’Art.55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

CAUZIONI E GARANZIE
Art.35

Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, agli offerenti è richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di
gara .

Art.36

Cauzione definitiva

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.37

Riduzione delle garanzie

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.38

Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore è obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art.13 a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione
e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le
coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
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3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks"
(C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli
importi di cui alle partite 2 e 3,
partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.500.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 1.000.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
5.000.000,00
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, il regime delle responsabilità
solidale disciplinato dall'art 48, comma 5, del D:Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia
assicurativa è presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati e consorziati.
8. Prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, l’appaltatore si obbliga a
presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con decorrenza dalla data emissione del predetto
certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio è
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui alle lettere a) e b). Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere
prestate in conformità e allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. Tale polizza
deve prevedere:
a) la copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di euro
5.000.000,00 e una somma assicurata non inferiore al costo di ricostruzione a nuovo
dell’opera., stabilito in euro 10.000.000,00 ,
b) la copertura per la responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata
(massimale/sinistro) non inferiore ad euro5.000.000,00
c) che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati annualmente in base agli indici
ISTAT o, se più favorevoli alla Stazione appaltante, in base alla variazione del
prezziario regionale relativi ai costi di costruzione.
9. All’assicurazione decennale indennitaria si applica quanto previsto dai commi 5 e 6.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art.39

Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli
articoli 43, comma 8, Regolamento Generale e dall'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
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2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante
anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia
prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Si applica l’art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.40

Varianti per errori od omissioni progettuali

1 Si applica l’art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
2. Trova applicazione la disciplina di cui all’Art.55, in quanto compatibile.

Art.41

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Riferimento non valido Riferimento non
valido Art.3, commi 3 e 4.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti
prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

SICUREZZA NEI CANTIERI
Art.42

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna
dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso
di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi
dell'Art.54, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi
dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012,
la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
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2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.44, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all'Art.45;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all'Art.46.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed
e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i
lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.
45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio è privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate
esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di
esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui
all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l'impresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata nella mandataria,
come risultante dell'atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto
81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica
alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art.43

Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81
del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso
decreto;
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c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.
2. 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 attrezzature
utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito all’Art.42 commi 1, 2 o 5, o agli articoli Art.44, Art.45, Art.46 o Art.47.

Art.44

Piano 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 dell’articolo 100 del Decreto n. 81
del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008,
corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello
stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato
speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di
sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di
coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’Art.45.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a),
costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle
more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei
lavori di cui all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla
successiva ripresa dei lavori ai sensi degli Art.16 e Art.17.

Art.45

Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. 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 decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.
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3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per
la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun
modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni
e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.46

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del
citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel
cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima
dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui all’Art.47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall'Art.42, comma 4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non è necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del
citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.44.

Art.47

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori
e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore 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
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dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo 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.
4. Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano 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.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte
di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

SUBAPPALTO
Art.48
1.
2.

3.

4.

5.

Subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.
105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla
Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di
parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce
comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di
appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’eventuale
subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del
contratto di lavori.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori,
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a
singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le
quali è ammesso il subappalto;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali di cui all’art. 89, comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e al regolamento
D.M. 10 novembre 2016, n. 248 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti, l'eventuale
subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può
essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato art. 2 del D.M.
10 novembre 2016, n.248 le opere corrispondenti alle categorie OG o OS di seguito
elencate:
OG 11 - impianti tecnologici;
OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali
mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;
OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;
OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
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6.

7.

8.
9.

OS 18 -B - componenti per facciate continue;
OS 21 - opere strutturali speciali;
OS 25 - scavi archeologici;
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
OS 32 - strutture in legno.
I requisiti di specializzazione, fermi restando i quelli previsti dall'artt. 83 e 84 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che gli operatori economici devono presentare per
l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma 5 sono i seguenti:
a) nelle categorie OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS18-A, OS18-B, OS21 e OS32,
avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato
e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei
prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative
categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento,
in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;
b) nelle categorie OS13, OS18-A, OS18-B e OS32 disporre di un adeguato
stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto
della relativa categoria;
c) nella categoria OG11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere
specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti
interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di
seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo
corrispondente alla classifica richiesta:
1) categoria OS 3: 40 per cento;
2) categoria OS 28: 70 per cento;
3) categoria OS 30: 70 per cento.
L'operatore economico in possesso dei requisiti per la categoria OG11 può eseguire i
lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente
a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG11
indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG11, anche
gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate
e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG11.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione,
per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’
altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto
del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché
siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui art. 105, comma 7,
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di
ulteriore subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a
sostituire i subappaltatori non idonei.
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10. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente
l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici.
11. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione
appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o
piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo
consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante
avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
12. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo
tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di
sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare,
il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della
congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.
Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di
cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
13. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per
cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
14. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il
titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al
subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti della metà.
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15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi
a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
16. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art. 105, comma 4, D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50.
17. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto
per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di
inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50.

Art.49

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 danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti
di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità,
per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando
le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’Art.48 del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’art. 105, commi 2 e 3, del D.Lgs 18 aprile 2017, n. 50 è considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50
per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono
subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti subaffidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’Art.53, commi 4, 5 e 6,
in materia di tessera di riconoscimento.

Art.50

Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto
per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di
inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50.
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2. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai
cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere
alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni
dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e
la proposta motivata di pagamento.
3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi Art.54, comma
2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’Art.29, comma 2, relative al
subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.34 in materia di tracciabilità dei
pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli Art.53, comma 2 e Art.54, comma 4.
4. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione
delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell’Art.48;
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento
generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui
all’Art.48, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.
6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo
35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A.
relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore
principale.
7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto
applicabili, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è
automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a
favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale
d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello
Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali
pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli
atti della Stazione appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata
previamente comunicata all’appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o più d’una della condizioni di cui al comma 6, nonché l’esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da
certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice
civile.
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CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art.51

Accordo bonario e transazione

1. Accordo bonario Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo
contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino
al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento
attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi art. 26 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del
procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria
relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione
di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla
Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'art. 205, comma 5,
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha
natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta
da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di
cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
2. Arbitrato Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla
domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata
esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il
Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso
l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La
nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui all'art. 209,
commi 4,5 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, determina la nullità del lodo.
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà
secondo i disposti dell'art. 209 e 210 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Il Collegio
arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.
3. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC potrà
esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure
di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi
abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.
4. Resta fermo quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.52

Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è
devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Cagliari ai sensi dell’art. 204
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità
delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati,
al numero e alla complessità delle questioni.
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Art.53

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e
ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate
di acconto e di saldo ai sensi degli Art.27, comma 8 e Art.28, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39
della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento
al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico
del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e
la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non
provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Art.54

Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione , sono
subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio attraveso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a
condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente
alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE,
compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero
di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo
pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel
periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di
acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 31, comma 3,
della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare
delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal
DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art.27 e Art.28 del presente
Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile,
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art.27 e
Art.28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità
residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’Art.55, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo
al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art.55

Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le
procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare se una o
più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
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2.

3.

4.

5.

b) con riferimento alle modifiche di cui all’art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50 in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il
rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o
impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per
l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e
imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ma sono
state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a
modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e); con
riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione,
sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e
s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per
quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura
di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i
settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1,
secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una
sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i..
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore,
tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando
la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del
contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora
l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

ULTIMAZIONE LAVORI
Art.56

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e 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 alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello
dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dall’Art.57.
4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla
DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o
installatori.

Art.57 Termini per il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del dPR 5 ottobre 2010, n.
207. nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell’art. 234 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207, La stazione appaltante, preso in
esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i
pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina
con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti
di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e
sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di
collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al
precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 205, comma 6, del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato
all’appaltatore.
5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà
di procedere ad un nuovo collaudo.
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Art.58

Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo
l’accertamento sommario di cui all’Art.56, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato
dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di
sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello 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 della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’Art.56, comma 3.

NORME FINALI
Art.59

Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Per la sospensione totale di tutte le lavorazioni nel periodo stagionale dal 15 Marzo al 15
Agosto sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e le spese per il fermo di
mezzi,attrezzature, accantieramenti, opere provvisorie e provvisionali, guardiania, i diritti di
utenza ad enti gestori ed ogni altro conseguente al prescritto periodo di inoperosità.
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al
presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle
prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano
ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato
e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare
è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato;
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e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da
altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi
di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione
appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta,
tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e
i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze
e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e
che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
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causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia
responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori
e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.
t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della
documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge
sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione
appaltante;
v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio
delle opere;
x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate.
L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della
sicurezza;
z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e
le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,
dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale.
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4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5
(un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione l’art. 106, comma 12, del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50.
6. L'appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
7. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magneticoinformatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel
minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l’appaltatore
deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa DL.
8. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la
loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e
l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
9. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri relativi alle prestazioni professionali per le
attività di monitoraggio e di censimento delle flora nei tratti delle sponde dei canali,
argini e tutti quei siti che saranno suscettibili di prescrizioni da parte degli Enti
Competenti da eseguirsi pre e post intervento da parte di Biologo avente iscrizione
all’albo Professionale e dotato di idonea esperienza acquisita nel settore ambientale
operante all’interno di Parchi Regionali Naturali.

Art.60

Conformità agli standard sociali

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformità a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in
conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.
159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce
parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove
si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità
ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard
sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività
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riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori
coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative ala conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione
appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere
all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato
al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi
1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1,
con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni
giorno di ritardo.

Art.61

Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del
capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3,
ai fini di cui all’Art.62.

Art.62

Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente n. 203/2003.

Art.63

Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale n° 161/2012.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il
trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i
casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente
dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n.
152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando
quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti
da norme sopravvenute.

Art.64

Custodia del cantiere
44

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte
della Stazione appaltante.

Art.65 Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL,
nonchè, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Nel cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i
nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai
lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, D.Lgs. 50/ 2016.
3. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello approvato dalla Direzione
lavori
4. Il cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese
subappaltatrici.

Art.66

Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art.67

Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2010, per l’appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti
di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali
adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e
consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane,
devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l’idonea iscrizione nella white list
tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione
pertinente.

Art.68

Patto di inderogabilità

1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti
accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che
l’appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
a) patto di integrità / protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione
dell’articolo __della legge regionale___n.__del__/della deliberazione del__in data __, n. _____;
b) protocollo di intesa per ______, sottoscritto presso _____________ il ___________;
c) protocollo di intenti per ________, sottoscritto presso ___________________ il ___________.
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono
altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte
integrante del successivo contratto d’appalto anche se non materialmente allegati.
3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma
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16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in
applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art.69

Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve
rimborsare alla Stazione appaltante.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8
del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. 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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Titolo 2
DESIGNAZIONE E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
COMPRESE NELL’APPALTO
Art.70 DESIGNAZIONE DELLE OPERE - GENERALITA’
Le opere in progetto sono descritte in modo analitico negli articoli seguenti e sono
rappresentate nei vari disegni facenti parte degli elaborati di progetto. Sono comunque
compresi nel presente appalto tutti i magisteri afferenti alla realizzazione dell’opera nel suo
complesso, ancorché non espressamente elencati o computati, che siano connaturati con le
finalità del progetto e connessi alla esecuzione a regola d’arte delle singole categorie di lavoro
nel complesso edilizio in argomento. Sono altresì compresi tutti gli oneri relativi alla
esecuzione di categorie di opere, per cui vengono richieste per legge particolari modalità di
direzione, di esecuzione e di conformità (strutture in c.a., impianti di vario tipo, ecc.).
Nella eventuale necessità di più precise indicazioni sulle categorie di opere previste si dovrà
fare riferimento alla descrizione dell’elenco prezzi ed alle indicazioni della direzione lavori.

Art 71 Descrizione generale dei lavori in appalto
I lavori in appalto comprendono interventi di ristrutturazione e recupero nel comparto
acque salate (ristrutturazione Canale Mortu - Canale Emissario di basso fondo - Canale
Immissario - Canale Circondariale a protezione delle saline - Canale "Palamontis - Argini
vasche salanti - Canali vasche salanti - Argini Perdabianca - Impianti di sollevamento del
Rollone e Palamontis - Aree di sosta e arredi delle aree ricomprese nel compendio, interventi
riqualificazione piana di "Is Arenas"(opere a verde e impianto distribuzione rete irrigua),
impianti elettrici (linee di distribuzione in media/bassa tensione, cabine di trasformazione,
alimentazione degli impianti di sollevamento e di irrigazione, impianto di telecontrollo e
impianto fotovoltaico), opere civili relative all’impianto fotovoltaico (parcheggi, pensiline e
opere a verde). I lavori così come di seguito specificatamente elencati saranno affidati parte a
corpo e parte a misura.

Art.72

Opere a corpo

Le opere a corpo comprendono tutti i magisteri di seguito elencati riferiti a specifiche aree di
intervento quali gli impianti di sollevamento del Rollone e Palamontis (per entrambi opere
edili ed elettromeccaniche), tutti gli impianti elettrici e di telecontrollo previsti in progetto e
l’impianto di produzione di energia fotovoltaica (escluse le opere murarie). Più
specificatamente comprendono tutte le opere , i magisteri e tutti gli oneri connessi come di
seguito elencato:
IMPIANTi DI SOLLEVAMENTO "ROLLONE" E PALAMONTIS

Ripristini esterni in genere e facciate fabbricato (si fa riferimento alla tav D 2.2 e D 2.7 di
progetto). Per la qualità dei materiali e delle apparecchiature, le specifiche tecniche e
prestazionali delle apparecchiature e le prestazioni accessorie e gli oneri connessi a ciascun
magistero si fa riferimento anche alle singole voci di elenco prezzi contrattuale.
Le opere a corpo prevedono i seguenti magisteri: Sverniciatura degli infissi in legno esistenti
e loro riverniciatura con due mani di vernice sintetica trasparente previa imprimitura di
impregnante - accurata pulitura della superficie di opere in metallo in avanzato stato di
arruginimento (grate infissi esterni e carroponte) e loro riverniciatura con due mani di smalto
sintetico previa preparazione con una mano di antiruggine - tinteggiatura di pareti esterne ed
interne (compresa la nuova cabina di trasformazione) con due mani di idropittura lavabile a
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base di resine sintetiche data previa preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante – la sostituzione nella misura media del 30% delle superfici degli infissi con
cristallo stratificato antisfondamento – impermeabilizzazione dei solai di copertura con due
membrane prefabbricate elastoplastomeriche, di cui la prima armata in tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, spessore 4 mm, e la seconda in vetro velo rinforzato con finitura
della faccia superiore in lamina di alluminio goffrata - pulitura di superfici esterne in pietra o
in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20/30 ate:
con acqua e sabbia micronizzata - rasatura degli intonaci esterni con malta premiscelata per
con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati ed additivi specifici pulizia e ripristino di soglie esistenti degli infissi esterni realizzate in calcestruzzo compresa la
ricostituzione volumetrica della sezione –
Lavori interni al fabbricato (si fa riferimento alla tav D 2.2 , D 2.7 di progetto) Le opere a
corpo prevedono i seguenti magisteri: Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica
esistenti (interno zona pompe) e nuova pavimentazione in gres ceramico comprensiva di
zoccolino battiscopa (per la zona oggetto di demolizione e per la nuova cabina) - accurata
pulitura della superficie di opere in metallo in avanzato stato di arruginimento consolidamento della soletta di copertura del vano pompe e dei setti (di questi si valuta il
50%) attuato con idrodemolizione mediante getto di acqua atto ad asportare tutto il
calcestruzzo degradato e/o preparare la zona di attacco tra vecchi e nuovi getti, sistemazione e
passivazione dei ferri di armatura eseguita mediante applicazione di malta cementizia
monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione
e dispersione di polimeri acrilici, ricostituzione volumetrica, per lo spessore occorrente, con
malta ad espansione contrastata con maturazione in aria contenente fibre sintetiche in
poliacrilonitrile – rifacimento dell’impianto elettrico civile interno al vano pompe e alla nuova
cabina di trasformazione. Nell’impianto del Rollone si prevede inoltre il rinforzo strutturale
del carro ponte, compresa spazzolatura degli elementi metallici e ciclo di verniciatura adatto
per ambiente salino, realizzato previa verifica strutturale degli elementi elettromeccanici.
Interventi canali distributivi (si fa riferimento alla tav D 2.4, D 2.5, D 2.8 e D 2.9 di
progetto) Si chiarisce che tutte le opere relative al ripristino, alla sostituzione e alla posa
delle paratoie anche nei tratti di canali ricompresi nelle opere a corpo ( tav D 2.4 e D
2.9)saranno compensate a misura. Le opere a corpo prevedono i seguenti
magisteri:Esaurimento d'acqua entro i canali esistenti da effettuarsi a mezzo di motopompa o
elettropompa – escavo dei canali anche in presenza d'acqua, eseguito con mezzo meccanico
dotato di benna a polipo per una profondità media pari a cm 20 - ricostruzione del fondo per
uno spessore pari a cm 20 con calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in
fondazione , avente Classe di consistenza S4, avente resistenza caratteristica RCK pari a 30
N/mm2 e di fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru - risanamento
di muratura in pietrame calcareo esistente ad opera incerta e a faccia vista compreso cernita
del materiale la stilatura parziale dei giunti e eventuale ponteggio e il consolidamento del
piede della muratura da risanare con scavo anche a mano e successiva messa in opera di
cordolo in cls RcK 30 (la quantità stimata di intervento viene definita nella tav D 2.2.4di
progetto) - pulizia e spurgo dei sifoni - nuova passerella in acciaio zincato di collegamento
sifoni B e C – pulizia, revisione e verniciatura dei manufatti in acciaio esistenti quali
passerelle, ringhiere e balaustre.
Opere elettromeccaniche Le opere a corpo prevedono i seguenti magisteri:Smontaggio
completo di stazione di sollevamento "Rollone" e “Palamontis” descritta negli allegati al
progetto, composta da elettropompe sommergibili complete di tubo contenitore, quadro
elettrico, etc. compresa la rimozione della carpenteria esistente – nella stazione Rollone
fornitura e posa in opera di gruppo n°2 pompa sommergibile della portata 500 l/sec potenza
30 kw e di n 1 elettroponpa sommergibile della portata 250 l/sec potenza 12 kw tutte con
prevalenza 3,0 dotate di girante e fusioni principali in acciaio AISI 316 Ti e complete di tubo
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contenitore in acciaio inox AISI 316 catena per il sollevamento regolatori di livello tutta la
carpenteria necessaria per l'assemblaggio la messa a terra e date funzionanti collaudate e
pronte all’uso – nella stazione Palamontis n°1 pompa monoblocco monofase da 250 l/sec
potenza 9,93 Kw e prevalenza 3 m con elica assiale per installazione in pozzetto bagnato
completa funzionante e collaudata come descritto per la stazione Rollone.
IMPIANTI ELETTRICI

L’intero progetto dell’impianto elettrico, di telecontrollo e di produzione dell’energia
fotovoltaica da realizzarsi nell’ambito dell’appalto a corpo delle opere e rappresentato nelle
tavole di progetto sezione L dalla tav L1 alla tav L 9. Lo schema generale dell’impianto
elettrico di telecontrollo e di produzione dell’energia fotovoltaica da realizzarsi nell’ambito
dell’appalto a corpo delle opere è rappresentato nella Tav L 2 di progetto (Schema elettrico
generale), la localizzazione degli interventi è rappresentata nella Tav L 1 (localizzazione
cabine di trasformazione e linee BT) mentre la localizzazione del telecontrollo è rappresentata
nella Tav L 11 (planimetria telecontrollo). Per la qualità dei materiali e delle apparecchiature,
le specifiche tecniche e prestazionali delle apparecchiature e le prestazioni accessorie e gli
oneri connessi a ciascun magistero si fa riferimento anche alle singole voci di elenco prezzi
contrattuale. Tutte le opere previste dovranno in ogni caso essere compiute, funzionanti
collaudate e, se richiesto, certificate dall’esecutore e dalla ditta produtrice.
Palamontis Si prevede: la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione del tipo
prefabbricata in cav 350x250x260 (h) cm, compreso scavo e basamento in calcestruzzo
armato con rete elettrosaldata e impianto di terra esterno standard realizzato con anello
semplice in corda di rame nuda da 35 mm2 posato su scavo a circa 60 cm dalla fondazione, e
n. 4 dispersori di terra in acciaio zincato a croce tipo Enel T50H160,comprese le connessioni
e i collegamenti - armamento con trasformatore 100kVA 15/0,4 kW e quadri MT Palamontis
aventi caratteristiche indicate negli elaborati di progetto tav L 5a/5b , compresi collegamenti e
collaudo - cavidotto Ø160 e cavo 3x35 dalla cabina Sali scelti (tav L 1) compreso di scavo e i
reinterri - collegamenti elettrici compresi i cavidotti/corrugati e pozzetti occorrenti dei quadri
MT, BT, inverter - quadro di BT denominato QGBT PALAMONTIS nella tav L5b di
progetto - PLC - SPD - quant’altro previsto nelle tav L5a e L5b.
Rollone Si prevede nel locale esistente l’armamento con trasformatore 250kVA 15/0,4 kW e
quadri MT Rollone aventi caratteristiche indicate negli elaborati di progetto tav L 6a/6b ,
compresi collegamenti e collaudo- cavidotto Ø160 e cavo 3x35 dalla cabina Sali scelti (tav L
1) compreso di scavo e i reinterri - collegamenti elettrici compresi i cavidotti/corrugati e
pozzetti occorrenti dei quadri MT, BT, inverter - quadro di BT denominato QGBT
ROLLONE nella tav L6b di progetto - PLC - SPD - impianto di terra esterno standard
realizzato con anello semplice in corda di rame nuda da 35 mm2 posato su scavo a circa 60
cm dalla fondazione, e n. 4 dispersori di terra in acciaio zincato a croce tipo Enel
T50H160,comprese le connessioni e i collegamenti - quant’altro previsto nelle tav L6a e L6b.
Poetto Si prevede la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione del tipo
prefabbricata in cav 350x250x260 (h) cm, compreso scavo e basamento in calcestruzzo
armato con rete elettrosaldata e impianto di terra esterno standard realizzato con anello
semplice in corda di rame nuda da 35 mm2 posato su scavo a circa 60 cm dalla fondazione, e
n. 4 dispersori di terra in acciaio zincato a croce tipo Enel T50H160,comprese le connessioni
e i collegamenti - armamento con trasformatore 250kVA 15/0,4 kW e quadri MT Poetto
aventi caratteristiche indicate negli elaborati di progetto tav L 7a/7b , compresi collegamenti e
collaudo. - cavidotto Ø160 e cavo 3x35 dalla cabina Sali scelti (tav L 1) compreso di scavo e i
reinterri - collegamenti elettrici compresi i cavidotti/corrugati e pozzetti occorrenti dei quadri
MT, BT, inverter - quadro di BT denominato QGBT POETTO nella tav L7b di progetto PLC - SPD - quan’taltro previsto nelle tav L7a e L7b.
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Impianto FV sali scelti Si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con l’ubicazione dei

moduli fotovoltaici sulle pensiline predisposte nell’adiacente parcheggio e compensate con i
lavori misura (vedi tav F 8/9/10 e L 3). Le opere compensate a corpo riguardano quanto
previsto nelle tav L4a e L4b) e più specificatamente: - N 3 cabine elettriche prefabbricate in
cav di cui n 1 dimensioni 690x250x260 (h) cm (locale consegna ENEL), n 2 dimensioni
690x230x260 (h) cm e 500x250x260 (h) cm (locale utente MT/Trafo), compreso scavo e
basamento in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata e impianto di terra esterno standard
realizzato con anello semplice in corda di rame nuda da 35 mm2 posato su scavo a circa 60
cm dalla fondazione, e n. 4 dispersori di terra in acciaio zincato a croce tipo Enel T50H160
comprese le connessioni e i collegamenti - armamento con trasformatore 400kVA 15/0,4 kW Quadro MT Impianto FV Sali Scelti e Quadro BT QGBT cabina FV Sali Scelti aventi
caratteristiche indicate negli elaborati di progetto tav L 4a/4b compresi collegamenti e
collaudo - Sistema di protezione di interfaccia per sistemi trifase in bassa tensione Relè
Thytronic cabina FV Sali Scelti cabina FV Sali Scelti, o similare, protezione di massima e
minima tensione a doppia soglia, protezione di massima e minima frequenza a doppia soglia –
SPD – inverter ABB PVI-220 Central 220kWac con trasformatore – n° 4 quadri di campo
Aurora Power One StringComb-S 10 canali o similare, massimo numero di stringhe 20, n.2
fusibili, massima tensione 1000V, max corrente Idc per ciascun canale 20A, max corrente
complessiva di uscita 125A, T1D 160 PV centralino di collegamento progettato e costruito in
accordo alla Guida fotovoltaico CEI 82-25, il cablaggio completo lato DC (parallelo,
protezione e sezionamento stringhe) e lato AC (protezione sezionamento con
magnetotermico) verso inverter e contatore ENEL gado di protezione IP65, compresi nel lato
DC: sezionatore, limitatore di sovratensione per DC in configurazione Y, Portafusibili con
segnalazione a Led, morsetteria a vite per le connessioni, connettori per ingresso stringhe,
pressacavi per uscite verso inverter; lato AC: pressacavi in ingresso da inverter (AC),
magnetotermico differenziale, protezione con scaricatori varistore + scaricatore a gas; porta
seriale RS-485 per comunicazione remota con inverter, dimensioni 559x757x250 mm - n°672
moduli BenQ SunForte 320W o similare potenza nominale 320W, costituito da 96 celle in
silicio monocristallino black-contact ad alta efficienza (compreso eco-contributo RAEE e
oneri accessori moduli fv inverter) centralizzato modulare con trasformatore, tipo ABB PVI
200.0 o similare tipo di connessione AC alla rete trifase 4 fili + PE massima tensione assoluta
di ingresso 1000V, tensione nominale di uscita 400V,massima corrente combinata d'ingresso
492 A massima corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A MPPT indipendenti multi-master
n. 4 potenza nominale di uscita 220 kW - Data Logger ABB-VSN7005 o similare per il
monitoraggio remoto di impianti fotovoltaici con comunicazione verso inverter (porta 1)
RS485 Aurora Protocol e comunicazione ulteriore verso inverter (porta 2) RS485
configurabile in Aurora Protocol o ModBus RTU, numero massimo di dispositivi 64 x
inverter di stringa o 32 x moduli di conversione 55 kW per ciascun RS485, comunicazione
verso PC RJ-45 Ethernet 10/100 base-T(LAN/WAN) protocolli di comunicazione di campo,
Modbus RTU protocolli LAN/WAN HTTP, XML - Stazione Meteo AB-VSN80014 o
similare costituita da un set completo di sensori ambientali, necessari al monitoraggio
dell’impianto fotovoltaico con sensori per temperatura ambiente, temperatura pannello
fotovoltaico, irraggiamento solare, direzione del vento e velocità del vento,collegamenti
elettrici compresi i cavidotti, corrugati e pozzetti dei quadri MT, BT,inverter e trasformatori
di tutte le cabine e dell'impianto fotovoltaico Sali Scelti.
Impianto elettrico irrigazione orti sociali Si prevede la realizzazione di una nuova cabina di
trasformazione del tipo prefabbricata in cav 450x250x260 (h) cm, compreso scavo e
basamento in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata e impianto di terra esterno standard
realizzato con anello semplice in corda di rame nuda da 35 mm2 posato su scavo a circa 60
cm dalla fondazione, e n. 4 dispersori di terra in acciaio zincato a croce tipo Enel
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T50H160,comprese le connessioni e i collegamenti - armamento con trasformatore 250kVA
15/0,4 kW e quadri MT IMPIANTO DI IRRIGAZIONE e Quadro BT CABINA DI
IRRIGAZIONE aventi caratteristiche indicate negli elaborati di progetto tav L 8a/8b ,
compresi collegamenti e collaudo. - cavidotto e cavo 3x35 dalla cabina Sali scelti (tav L 1)
compreso di scavo e i reinterri– collegamenti elettrici compresi i cavidotti/corrugati e pozzetti
occorrenti dei quadri MT,BT,inverter-PLC-SPD-valvole motorizzate con telecontrollomisuratore livello a sonde immersa MLS 255 e quanto previsto nelle tav. L8a e L8b.
Telecontrollo Si prevede la realizzazione di un Sistema di Automazione e Telecontrollo
costituito da software scada posizionato nell’edificio Sali Scelti - RTU E PLC ubicati nelle
quattro cabine di trasformazione - n° 10 stazioni remote con sensori di livello, sensori di
salinità, batteria, RTU - n° 11 stazioni remote per regolazione paratoie e valvole motorizzate
complete di RTU e pannello fotovoltaico.
Il tutto secondo gli schemi e specifiche riportate nei disegni di progetto tav L 9a, L9b e L 11

Art.73

Opere a misura

Le opere a misura comprendono tutti i magisteri di seguito elencati riferiti a specifiche aree di
intervento quali interventi di ristrutturazione e recupero nel comparto acque salate
(ristrutturazione Canale Mortu - Canale Emissario di basso fondo - Canale Immissario Canale Circondariale a protezione delle saline - Canale "Palamontis - Argini vasche salanti Canali vasche salanti - Argini Perdabianca - - Aree di sosta e arredi delle aree ricomprese nel
compendio, interventi riqualificazione piana di "Is Arenas"(opere a verde e impianto
distribuzione rete irrigua), , opere civili relative all’impianto fotovoltaico (parcheggi,
pensiline e opere a verde).Costituiscono opere a misura tutte quelle rappresentate nelle tavole
di progetto non richiamate nel precedente Art 72 quale riferimento per le opere a corpo e più
specificatamente quelle ricomprese nella sezione E, F, G, H, I degli elaborati grafici
descrittivi.
Ristrutturazione e recupero nel comparto acque salate Si prevedono le seguenti lavorazioni:
Scavo a larga sezione per fondazioni o opere d'arte, canali o simili anche in presenza d'acqua,
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico - rinterro di cavi eseguito con idonei materiali
provenienti dagli scavi - esaurimento d'acqua entro cavi fino a m 5.00 di profondita' dal piano
campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o elettropompa - infissione di pali in legno
mediante l'impiego di mezzo operante da terra - esecuzione di tavolato in legno di elevate
prestazioni e caratteristiche - formazione di mantellate di protezione eseguite con materassi
metallici a tasche - formazione di gabbioni del tipo a scatola - interruzione delle portate in
canali a sezione superiore a 10 mq eseguita con sistemi di ritenuta ubicati all'origine
dell'intervento oggetto di riqualificazione - selezione di rifiuti di diversa natura abbandonati in
canali e aree limitrofe - pulizia e spurgo di attraversamento stradale - risanamento di
muratura in pietrame calcareo esistente ad opera incerta e a faccia vista e consolidamento del
piede della muratura da risanare - manutenzione del complesso di regolazione e prelievo del
canale di Basso Fondo compresa la revisione o esecuzione ex novo dei meccanismi di
manovra e la sostituzione delle paratie in legno - manutenzione di paratoie e sistemi di
regolazione in arginature compresa la revisione o esecuzione ex novo dei meccanismi di
manovra e nuove paratoie in legno di abete o in acciaio inox AISI 316 motorizzate con
attuatori con funzione di regolazione e stramazzo (l’alimentazione elettrica e il telecontrollo
sono ricompresi nei lavori a corpo) - realizzazione di sifone realizzato con sponde e fondo in
legno di abete a realizzare la continuità idraulica tra le vasche salanti - pulizia di fossi di
guardia, cunette, eseguita con mezzi meccanici e formazione di argine con materiale prelevati
dal fondo delle vasche anche in presenza d'acqua. Le opere relative al comparto acque salate
comprendono inoltre la sistemazione di aree di sosta attrezzate con magisteri relativi alla
realizzazione di. pergole ombreggianti con struttura in legno lamellare a falda piana, sedute
in CAV colorato bianco in pasta, rastrelliere porta biciclette da 6 posti percorsi pedonali con
finitura in stabilizzato granitico di cava 0/30 mm, di colore rosaceo.
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Interventi riqualificazione piana di "Is Arenas" Si prevedono le seguenti lavorazioni:
viabilità aree di sosta arredo urbano Spianamento generale di aree al fine di riportarla alle
quote di progetto, mediante scavo e riporto, entro un'altezza media di cm 10/15 del terreno di
superficie esistente – realizzazione di percorsi carrabili di accesso ai lotti e percorsi pedonali
con la risagoma del piano viabile e successiva finitura in stabilizzato granitico di cava di
colore rosaceo – esecuzione di cavalcafossi per l'accesso ai lotti privati realizzati con
tubazione in polietilene strutturato alta densità a doppia parete - realizzazione di fossi drenanti
in ghiaia - esecuzione di pavimentazione in calcestruzzo poroso con ossidi del colore delle
terre naturali – installazione di dissuasori di sosta e sedute in CAV prefabbricato colorato
bianco, cordoli in lamiera di acciaio galvanizzato, blocchi di legno 'Pino di Svezia' trattati con
antitarlo e antimuffa, cestini in legno e acciaio e segnaletica in acciaio "corten" – demolizione
di recinzioni e cancellate esistenti-realizzazione, nel perimetro degli orti sociali,di recinzione
in rete metallica costituita da piantoni in ferro a T zincati e plastificati di colore verde –
installazione di arredo urbano da pic-nic (sedute-tavoli tipo linea Balarés della Laru e di
casette in legno deposito attrezzi nelle aree orto.
opere di giardinaggio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa - ripperatura in croce e
spietramento in terreni pietrosi - frangizollatura con erpice - lavorazione meccanica e
manuale del terreno precedentemente alla messa a dimora delle piante - spargimento di riporti
di sabbia silicea di fiume e stallatico ,e di concimi in ragione di 35 g/mq di superficie da
impiantare e spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici messa a dimora di piante arbustive, piccoli alberi in zolla o vaso, piante arboree ad alto fusto
o grandi arbusti e realizzazione di prato mediante la semina di miscela di sementi manutenzione e cura del verde con il decespugliamento e pulizia delle aree non impiantate,
potatura alberi, sagomatura siepi e cespugli, manutenzione aiuole fiorite, irrigazione,
operazioni colturali, monitoraggio fitopatologico e della stabilità delle piante.
stazioni di pompaggio per gli impianti di irrigazione Serbatoi idrici prefabbricati da 10.000
litri in cemento armato vibrato interrato con solaio carrabile , elettropompe sommerse, quadro
per la stazione di pompaggio all'interno di cabina in muratura realizzata in opera - centrale di
irrigazione composta da programmatore elettronico e di tutti gli accessori occorrenti.
distribuzione rete irrigua Si prevede la realizzazione della rete irrigua a servizio delle
stazioni di ponpaggio con opere di scavo e reinterro – stesa di tubazioni in polietilene alta
densita'nei vari diametri – la posa delle apparecchiature di manovra quali saracinesche in
ghisa a corpo ovale – la realizzazione di pozzetti di manovra interrati – la realizzazione di una
vasca di accumulo da 25 mc del tipo prefabbricato da interro realizzato con fondo e pareti in
cls e il collegamento di quest’ultima alle vasche esistenti e alle nuove in progetto.
opere civili per impianti energie rinnovabili Si prevedono le seguenti lavorazioni:
area a parcheggio scavi di splateamento e sbancamento, strato di fondazione in misto naturale,
strato di base in pietrisco nelle pezzature variabili, strato di rifinitura del piano viabile in
pietrisco granulato, nelle pezzature variabili da mm 0 a mm 30, derivato dalla frantumazione
di materiale calcareo o granitico in disfacimento, realizzazione di percorsi pedonali inerbiti
costituiti da pavimentazione da esterno in grigliato di calcestruzzo vibrocompresso, a doppio
strato normale, tipo modello “lagos”. - pensiline fotovoltaiche opere di scavo e fondazioni in
c.a – realizzazione di pensilina o pergola a falda singola o doppia per il sostegno di impianto
fotovoltaico composta da struttura di copertura in acciaio e struttura verticale in legno
lamellare.
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Titolo 3 DISPOSIZIONI TECNICHE
QUALITÀ DEI MATERIALI
Art.74

Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere ,
proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di
seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato
di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o
certificazione.
Anche tutti i materiali eventualmente compresi nelle opere facenti parte dell'Appalto, ma non
menzionati dovranno essere di prima qualità e comunque di gradimento della Direzione
Lavori. Questa si riserva il diritto di esigere dall'Assuntore tutti i documenti atti ad accertare
in modo sicuro la provenienza dei materiali. Potrà pure prelevare campioni di materiali
depositati in cantiere ed anche già collocati in opera per sottoporli a prove atte a verificare le
caratteristiche dei materiali stessi. Le prove saranno eseguite dal Laboratorio Sperimentale
della Scuola di Ingegneria locale o di altro Istituto ufficialmente riconosciuto e le relative
spese saranno sostenute dall'Assuntore dei lavori.

Art.75

Acqua,calci,cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche
o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose all'uso cui è
destinata, e non essere aggressiva per il conglomerato risultante e rispondente ai requisiti della
norma UNIEN1008 come richiesto dal DM14/01/08(NTC2008).Avrà un pH compreso fra6 /8
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al Regio
Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle
prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e
requisiti dei leganti idraulici) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto
1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e
delle calci idrauliche) e al D.M. 14/01/08 (NTC 2008).
I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio
1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità
di prova dei cementi) e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere
ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595, nel D.M. 31 agosto
1972 e nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008). A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero
dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione
di qualità dei cementi), i cementi di cui all'Art. 1 lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n.
595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se
utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso,
devono essere certificati presso i laboratori di cui all'Art. 6 della Legge 26 maggio 1965, n.
595 e all'Art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da
analoghi laboratori esteri di analisi. I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere
conservati in magazzini coperti, riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli
prima dell'impiego.
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i
requisiti prescritti dal Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2230
53

Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in
locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.

Art.76 Ghiaia, pietrisco e sabbia
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno
corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle
opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed i pietrischi
dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il più possibile
omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale,
dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di
qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al
tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione.Ove necessario, la
sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla
prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%, avere
forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.La granulometria degli
aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla
destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa
dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.Per i
lavori di notevole importanza l'Impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a
consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli.In linea di massima, per quanto
riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da
40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 71) per lavori correnti di
fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti
da quello 60) se si tratta di volti o getti di un certo spessore; da 25 a 40mm (trattenuti dal
crivello 25 passanti da quello 40) se si tratta di getti di limitato spessore. La sabbia da
utilizzare nelle malte e nei calcestruzzi (viva, naturale o artificiale) dovrà essere del tutto
libera da materie terrose o organiche. Essa dovrà essere, preferibilmente, di qualità silicea (in
subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà
provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Se necessario, la sabbia dovrà
essere lavata con acqua dolce per eliminare la eventuali materie nocive. Alla prova di
decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. Per il controllo
granulometrico,si dovranno apprestare e mettere a disposizione della D.L gli stacci. La sabbia
per murature in genere sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo
staccio 2. Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento o in pietra da taglio, la
sabbia sarà costituita da grani passanti allo staccio 0,5.La sabbia per conglomerati cementizi
dovrà rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 e dal D.M. 25 marzo 1980. La
granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm) e adeguata alla destinazione del getto e
alle condizioni di posa in opera. Salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della
Direzione lavori è fatto assoluto divieto di utilizzo della sabbia marina.

Art.77 Materiali per conglomerati cementizi e per malte
Inerti Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose,
di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla
conservazione delle armature.
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La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e
murature di paramento o in pietra da taglio.
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati: fluidificanti; aeranti; ritardanti;
acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelosuperfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far
eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norma. I conglomerati cementizi
per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M.
14/01/08 (NTC 2008), al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 gennaio 1996 e
relative circolari esplicative.

Art.78 Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio e in
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta,
calcestruzzo normale e calcestruzzo alleggerito.
Quando vengono impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere
alle prescrizioni contenute nel D.M. 20/11/87 n.103 (Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento) e nel D.M.
14/01/08 (NTC 2008).
Nel caso di murature non portanti, le suddette prescrizioni potranno costituire utile riferimento
insieme a quelle della norma UNI EN 771.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo potranno contenere forature rispondenti
alle prescrizioni del succitato D.M. 20/11/87 n.103.
La resistenza meccanica degli elementi andrà dimostrata attraverso certificazioni contenenti i
risultati delle prove, che dovranno essere condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di
produzione, con le modalità previste nel Decreto Ministeriale di cui sopra.
È facoltà del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal
produttore.

Art.79

Armature per calcestruzzo

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni
contenute nel vigente nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008), nel Decreto Ministeriale del 9 gennaio
1996, Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche, attuativo della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e
nelle relative circolari esplicative. E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati
all'origine. Le precedenti disposizioni valgono per tutti gli acciai da costruzione di cui
all'allegato 8 del suddetto Decreto Ministeriale 9 gennaio 1996.

Art.80

Prodotti a base di legno

Definizione Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice
lavorazione e/o dalla trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma
di segati, pannelli, lastre, ecc.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed
indipendentemente dalla destinazione d'uso.
Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali)
su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle
prescrizioni di seguito indicate.
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Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso
(strutture, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente
Capitolato ed alle prescrizioni del progetto.
I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o
negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti
caratteristiche; tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm; tolleranze sullo spessore: ±
0,5 mm; umidità del 10 % ± 3 %; 

Art.81 Prodotti per pavimentazione
Definizione Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato
di rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione. I prodotti vengono di seguito
considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione,
può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel
progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, grès,
ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e
sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI EN 14411. A seconda della classe di
appartenenza le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alle
norma UNI EN 14411. I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente
alle norme predette, saranno accettate in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto,
ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e fornitore. I prodotti devono
essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc.
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da
fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento
con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a
mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata.
I prodotti sopracitati devono rispondere al R.D. 2234/1939 per quanto riguarda le
caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al
tribometro ed alle prescrizioni del progetto.
Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro
forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti
componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione
tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro
completamento devono rispondere a quanto segue: a) essere esenti da difetti visibili e di
forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali ammesse.
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm
quale media delle misure sul campione prelevato; b) le facce di usura e di appoggio devono
essere parallele tra loro con tolleranza ±15 % per il singolo massello e ±10 % sulle medie; c)la
massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15
% per il singolo massello e non più del 10 % per le medie;d) la resistenza convenzionale
alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mmq per il singolo elemento e maggiore di
60 N/mmq per la media. I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed
eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre
al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la
movimentazione, sicurezza e posa.

Art.82

Prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane

Definizione Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che
si presentano sotto forma di: -membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in
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fogli singoli o pluristrato -prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da
applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale)
fino a formare in sito una membrana continua.
Le membrane si designano descrittivamente in base;-al materiale componente (esempio:
bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene
propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);-al materiale di armatura inserito nella membrana
(esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film,
armatura alluminio foglio sottile, ecc.);-al materiale di finitura della faccia superiore
(esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero,
alluminio foglio sottile, ecc.).I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente
come segue:-mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;-asfalti colati;-malte asfaltiche;prodotti termoplastici;-soluzioni in solvente di bitume;-emulsioni acquose di bitume;-prodotti
a base di polimeri organici.
Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali)
su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle
prescrizioni di seguito indicate.
Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a
costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o
barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza o a loro completamento. Per quanto riguarda le
caratteristiche devono rispondere alla norma UNI 9380, oppure per i prodotti non normali,
rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le
membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della
pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di
separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare alla norma UNI 9168, oppure per i
prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
Direzione dei Lavori. Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua o a formare
strati di protezione devono soddisfare alla norma UNI 8629, oppure per i prodotti non normati
rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a)
utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) devono
rispondere alle prescrizioni elencate nel successivo comma c).
a) I tipi di membrane considerate sono:-Membrane in materiale elastomerico senza armaturaMembrane in materiale elastomerico dotate di armatura-Membrane in materiale plastomerico
flessibile senza armatura-Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armaturaMembrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità,
reticolato o non, polipropilene).
b) Classi di utilizzo:
Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche
del contenuto (per esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.) - Classe B membrane adatte per
condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.) - Classe C
membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.) - Classe D
membrane adatte in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce.
Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché
rispettino le caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI EN 13361.

Art.83

Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore
dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle
prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa
riferimento ai metodi UNI esistenti.
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Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i
giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni
interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono rispondenti alla norma UNI EN ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di
conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati
dalla Direzione dei Lavori.
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed
alla destinazione d'uso. Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di
rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso,
legnoso, ecc.). Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione
d'uso, si intendono forniti rispondenti alle norma UNI e/o è in possesso di attestati di
conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati
dalla Direzione dei Lavori.
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione,
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed
in coperture.
Si distinguono in: -Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e
trama);-Non tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra
loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico
(fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:tolleranze sulla lunghezza e
larghezza: ± 1 %;spessore: ± 3 %;

Art.84

Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

Definizione Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di
rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.I prodotti si
distinguono a seconda del loro stato fisico in rigidi (rivestimenti in pietra-ceramica -vetroalluminio-gesso ecc.) o fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.) e, a
seconda della loro collocazione, per esterno o per interno. Il Direttore dei Lavori, ai fini della
loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura,
oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Prodotti in pasta Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci
costituita da un legante (calce cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di
marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche
seguenti:-capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici-reazione al
fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata-impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera
all'acqua-effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati-adesione al supporto e
caratteristiche meccaniche. Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è
sinonimo di conformità alle prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori
dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Prodotti fluidi vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante
(naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato
solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. Si distinguono in:tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie-impregnanti, se non formano
pellicola e penetrano nelle porosità del supporto-pitture, se formano pellicola ed hanno un
colore proprio-vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore propriorivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm
circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.
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I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in
funzione delle prestazioni loro richieste:-dare colore in maniera stabile alla superficie trattataavere funzione impermeabilizzante-essere traspiranti al vapore d'acqua-impedire il passaggio
dei raggi U.V.-ridurre il passaggio della CO2-avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco
(quando richiesto)-avere funzione passivante del ferro (quando richiesto)-resistenza alle
azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti)-resistere all'usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati
dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I dati si intendono presentati secondo
le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI.

Art.85 Resine
Le resine sono sostanze vetrose e amorfe, allo stato solido-liquido, che subiscono una
graduale variazione della viscosità sotto l'effetto del calore. Esse si distinguono in particolare,
le resine epossidiche, che si ottengono dalla reazione controllata in ambiente alcalino tra
difenilolpropano (bistenolo F) ed epicloridrina, sono caratterizzate dalla presenza di due
gruppi epossidici terminali in ogni molecola, che ne rappresentano i punti reattivi e
permettono di ottenere un accrescimento del peso molecolare tale da trasformare il prodotto
fluido di partenza in una sostanza solida dotata di particolari proprietà (fenomeno di
indurimento). Questo a seguito della reazione dei gruppi epossidici con i gruppi funzionali
reattivi di alcune sostanze chimiche, come le ammine polifunzionali, che sono conosciute
quali induritori delle resine epossidiche. La riuscita di tale reazione - che avviene a
temperatura ambiente e non necessita, nella maggior parte dei casi, di un addizionale apporto
di calore - dipende dalla miscelazione, da effettuarsi nel modo più completo possibile, dei due
componenti. Le resine indurite dovranno avere i seguenti requisiti:
elevato peso molecolare e consistenza solida;configurazione molecolare tridimensionale, in
modo da conferire loro eccezionali proprietà meccaniche e un'elevata resistenza alla
deformazione sotto carico dovuto allo scorrimento;perfetta adesione ai materiali da
costruzione per i quali vengono impiegate, che dipende dal numero di gruppi polari presenti
nella molecola e dai legami fisici di affinità che questi stabiliscono con i costituenti minerali
dei materiali da costruzione; completa irreversibilità della reazione di indurimento con
conseguente prevedibile stabilità alla depolimerizzazione e al relativo invecchiamento;
limitatissimo ritiro nella fase di indurimento; assenza nelle molecole di punti idrolizzabili o
saponificabili dall'acqua o da sostanze alcaline e dagli aggressivi chimici.
Per quanto riguarda l'applicazione, le metodologie di impiego e posa in opera dipendono dal
tipo di intervento che si deve effettuare e la Ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni
che le verranno fornite dal Direttore dei Lavori nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Per quanto concerne le caratteristiche meccaniche, i prodotti applicati, una volta induriti,
dovranno presentare - per qualunque applicazione - le seguenti proprietà: resistenze
meccaniche nettamente superiori a quelle dei materiali per i quali vengono impiegati;
adesione superiore al punto di rottura del calcestruzzo al taglio e alla trazione; ritiro
trascurabile nel corso della reazione di indurimento; resistenza a lungo termine alle
deformazioni sotto carico per scorrimento e per innalzamento della temperatura di esercizio;
resistenza a lungo termine all'invecchiamento, all'acqua e alle soluzioni aggressive.
La scelta dell'induritore amminico è di fondamentale importanza, poiché esso influenza in
maniera notevole le proprietà tecnologiche dei sistemi. Le sostanze amminiche utilizzate
come induritori si distinguono in: ammine aromatiche, le quali induriscono a bassa
temperatura e in presenza d'acqua e conferiscono al sistema elevate resistenze meccaniche,
alla temperatura e alla deformazione per scorrimento; ammine alifatiche, le quali, essendo di
peso molecolare alquanto basso, consentono di conferire al sistema una reticolazione
tridimensionale molto stretta e completa, da cui ne deriva una resistenza alle deformazioni per
scorrimento sotto carico molto elevata. Trattandosi di sostanze idrofile, non consentono un
adeguato indurimento in presenza d'acqua, tranne che non vengano addizionate con opportuni
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prodotti; ammine cicloalifatiche, le quali sono dotate di scarsa reattività a temperatura
ambiente, che, unitamente agli impedimenti sterici causati dalla struttura molecolare, non
consente il completamento della reazione di indurimento. Dovranno essere, pertanto,
impiegate solamente nel caso in cui siano possibili operazioni di post-indurimento a caldo,
che consentano il raggiungimento di sufficienti caratteristiche meccaniche; addotti amminici, i
quali consentono l'indurimento a temperature estremamente basse e in presenza d'acqua con il
raggiungimento di elevati valori delle caratteristiche di resistenza; resine poliammidiche e
induritori poliamminoammidici, che sono fra gli induritori di più vasto impiego e
impartiscono elevata flessibilità ai sistemi che li contengono per l'introduzione nel reticolo
tridimensionale di catene lineari piuttosto lunghe, che ne consentono una migliore mobilità
molecolare. Proprio per questo, non sono da ritenersi idonei nel caso di impieghi quali adesivi
di collegamento che debbano trasmettere forze di taglio o di compressione, poiché
conferiscono elevati valori di scorrimento sotto carico e limitata resistenza agli incrementi di
temperatura.

Art.86 Materiali metallici
I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e

prove appresso indicate. In generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da
impurità o da sostanze anormali. La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare
l'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione
derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza

dell'impiego.
Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a
caldo, tenace, di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature,
screpolature, vene, bolle, soluzioni di continuità e difetti di qualsiasi natura.
I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con
mano di vernice antiruggine.
Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa
malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme:
- UNI 5744-66 Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo. Rivestimenti di zinco
ottenuti per immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso.
- UNI 724573 Fili di acciaio zincati a caldo per usi generici.

Art.87

Chiusini e griglie

Chiusini ghisa classe D 400 di ispezione per carreggiata in ghisa sferoidale GS 500, costruito
secondo le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), coperchio
autocentrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto in Polietilene antirumore e
antibasculamento, marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.
Chiusini ghisa classe C 250 di ispezione per pargheggi in ghisa sferoidale GS 500, costruito
secondo le norme UNI EN 124 classe C 250 (carico di rottura 25 tonnellate), coperchio
autocentrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, marchiato a rilievo con: norme di
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell’ente
di certificazione.
Chiusini ghisa classe B 125 di ispezione per marciapiedi e zone pedonali in ghisa sferoidale
GS 500, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe B 125 (carico di rottura 12,5
tonnellate), coperchio autocentrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto in Polietilene
antirumore e antibasculamento, marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124),
classe di resistenza (B 125), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.
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Chiusino a tenuta stagna di ispezione in ghisa sferoidale, a norma UNI EN 124 classe D400
(carico di rottura 40 tonnellate); tenuta ermetica fino alla pressione di 1 bar, guarnizione in
neoprene Ø 12 mm. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione
Chiusino con serratura di ispezione con serratura e chiave per marciapiedi e zone pedonali
in ghisa sferoidale, a norma UNI EN 124 classe B125 (carico di rottura 12,5 tonnellate);
Sistema antibasculamento, coperchio sollevabile a 90° o scorrevole sul telaio, tenuta idraulica
agli odori. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza
(B 125), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.
Art.88 Caratteristiche dei materiali opere stradali
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da
elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro,
escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente
o gelive o rivestite di incrostazioni.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno
provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto,
all'abrasione, al gelo, avranno spigolo vivo e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia
o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti
pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è
necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della
coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la
formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di
ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di
qualità idonea.
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di
accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I
pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 e trattenuti dal crivello 25; i pietrischetti
quelli passanti dal crivello 25 e trattenuti dal crivello 10; le graniglie quelle passanti dal
crivello 10 e trattenute dallo staccio 2. Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di
massicciate all'acqua cilindrate;
2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per
l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate
(mezzanello);
3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati
bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;
4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e
pietrischetti bitumati;
5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato
superiore di conglomerati bituminosi;
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della
Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta,
sarà invece usata per conglomerati bituminosi.
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso
non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti
ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il
limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
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Art.89 Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati
Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che
determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della
frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase
solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida
(limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenze fra il limite di fluidità L.L. e
il limite di plasticità L.P.). Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di
strade già costruite su analoghi terreni, ha notevole importanza. Salvo più specifiche
prescrizioni della Direzione dei lavori, si potrà fare riferimento alle seguenti caratteristiche
(Highway Research Board):
1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al
setaccio 25 mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto
passante al n. 10, dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70%
passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;
2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà
essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al
setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al
25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200;
3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non
deve essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al
setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n.
40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa;
4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse
condizioni granulometriche di cui al par. 1);
5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla:
deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10
mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio
n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200;
6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né inferiore
a 4; il limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve
essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40.
Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R.
(Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di
due pollici di diametro con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla
corrispondente portanza di una miscela tipo.
In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con
acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovrà risultare,
per gli strati inferiori, non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a
70. Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori a 0,5%.
Art.90
Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di
detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non
solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante
californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono
necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro
granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la
granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti:
di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm. Per gli strati
superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno
80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante
del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non
dovrà superare i 6 cm.
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Art.91 Tubazioni
Generalità: La verifica e la posa in opera delle tubazioni saranno conformi al Decreto Min.
Lav. Pubblici del 12/12/1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni). A tale scopo l'Impresa,
indicherà la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà dare libero accesso, nella propria
azienda, agli incaricati dell'Amministrazione appaltante perché questi possano verificare la
rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura. Prima di ordinare i materiali
l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori le caratteristiche, eventuali illustrazioni
e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi
speciali, le flange ed eventuali i giunti speciali. Insieme al materiale illustrativo, disegni e
campioni.
All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in
modo indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature:- marchio del produttore;- sigla del
materiale;- data di fabbricazione;- diametro interno o nominale;- pressione di esercizio; classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati);normativa di riferimento.
Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa
apposito nastro di segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante.
Il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice
superiore del tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori
della tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere
stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da consentire l’interruzione tempestiva di
eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata.
Tubi e pezzi speciali di Acciaio dovranno corrispondere alle sopracitate prescrizioni ove
applicabili, e dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.
I tubi e i pezzi speciali di acciaio prima dell'applicazione del rivestimento protettivo dovranno
essere sottoposti in officina alla prova idraulica, assoggettandoli ad una pressione tale da
generare nel materiale una sollecitazione pari a 0,5 volte il carico unitario di snervamento. Per
i pezzi speciali, quando non sia possibile eseguire la prova idraulica, saranno obbligatori
opportuni controlli non distruttivi delle saldature, integrati da radiografie. Sui lotti di tubi e
pezzi speciali saranno eseguiti controlli di accettazione statistici, per accertarne le
caratteristiche meccaniche, eseguiti secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori.
Quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei
Lavori rivestimenti di tipo speciale, da studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle
effettive esigenze d'impiego.
I raccordi devono essere di acciaio, da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle
prescritte dalla UNI-EN 10253.
Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare a sovrapposizione, circolari, con
caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI 2276 e UNI 2229, o del tipo da
saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI 2280 e UNI 2229.
Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e saranno
lavorate secondo UNI 2279-67, avranno superficie di tenuta a gradino secondo UNI 2229-67.
I bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere conformi
alla UNI 6609 e UNI 6610.
Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di
quelle prescritte dalla UNI-EN 20898 per la classe 4.8.
I raccordi ed i pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative non
minori di quelle prescritte dalla UNI-EN 1562 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco) o B350-10 (a cuore nero) e caratteristiche costruttive conformi alla UNI-EN 10242.
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Tubi e raccordi in Ghisa Sferoidale dovranno avere giunto elastico automatico con
guarnizione a profilo divergente tipo giunto rapido conforme alle norme UNI 9163-87, gli
anelli di gomma saranno fabbricati per stampaggio e convenientemente vulcanizzati.
I raccordi avranno le estremità adatte al tipo di giunzione previsto dalle prescrizioni di
progetto. Se non diversamente previsto dalla voce delle prescrizioni di progetto, il giunto sarà
elastico di tipo meccanizzato a bulloni conforme alle norme UNI 9164-87. I tubi saranno di
norma protetti all'esterno con un rivestimento a base di vernice bituminosa, composta di
bitumi ossidati sciolti in adatti solventi o di altri prodotti eventualmente previsti in progetto ed
espressamente accettati dalla Direzione dei Lavori. Di norma, nei diametri da DN 80 a DN
700 la verniciatura sarà preceduta dall'applicazione di uno strato di zinco mediante apposita
pistola conforme alle norme UNI 8179-86.
Le tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto dovranno essere conformi alle norme UNI EN
545 saranno in generale rivestiti internamente con malta cementizia applicata per
centrifugazione, distribuita uniformemente sulle pareti con gli spessori stabiliti dalle norme
UNI ISO 4179-83. Tutti i raccordi, se non diversamente stabilito dalle prescrizioni di
progetto, saranno rivestiti sia internamente che esternamente mediante immersione con
vernice bituminosa composta da bitumi ossidati sciolti in adatti solventi.
Tubi in Polietilene ad alta densità dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme:
UNI 10910 - Istituto Italiano dei Plastici 312 - Circolare Ministero Sanità n. 102 del 02/12/78.
Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali
richieste, non riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere
leggibili: nome del produttore, sigla IIP, diametro, spessore, SDR, tipo di Polietilene, data di
produzione, norma di riferimento; inoltre il tubo PE dovrà avere minimo n. 4 linee coestruse
(azzurre per tubo acqua e gialle per tubo gas) lungo la generatrice. Il colorante utilizzato per la
coestrusione deve essere dello stesso coumpound utilizzato per il tubo.
La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene deve essere
conforme alle corrispondenti prescrizioni del pr EN 1555-5.
Apparecchi idraulici Sul corpo dell'apparecchio, ove possibile devono essere riportati in
modo leggibile ed indelebile:Nome del produttore e/o marchio di fabbrica - Diametro
nominale (DN) - Pressione nominale (PN) - Sigla del materiale con cui è costruito il corpo Freccia per la direzione del flusso (se determinante). Altre indicazioni supplementari possono
essere previste dai disciplinari specifici delle diverse apparecchiature.
Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi alle prescrizioni di progetto e
corrispondere esattamente ai campioni approvati dalla direzione lavori. Ogni apparecchio
dovrà essere montato e collegato alla tubazione secondo gli schemi progettuali o di dettaglio
eventualmente forniti ed approvati dalla direzione lavori; dagli stessi risulteranno pure gli
accessori di corredo di ogni apparecchio e le eventuali opere murarie di protezione di
contenimento. Tutte le superfici soggette a sfregamenti dovranno essere ottenute con
lavorazione di macchina, i fori delle flange dovranno essere ricavati al trapano.
Tutti i pezzi in ghisa, dei quali non sarà prescritta verniciatura, dopo l'eventuale collaudo in
officina dovranno essere protetti con prodotti rispondenti alle prescrizioni progettuali ed
espressamente accettati dalla D.L..
L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a prove o verifiche i materiali
forniti dall'impresa intendendosi a totale carico della stessa tutte le spese occorrenti per il
prelevamento ed invio, agli istituti di prova, dei campioni che la direzione intendesse
sottoporre a verifica ed il pagamento della relativa tassa di prova a norma delle vigenti
disposizioni. L'impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o
sospensioni del lavoro che si rendessero necessarie per gli accertamenti di cui sopra.
Guarnizioni per flange dovranno essere realizzate esclusivamente con materiale atossico,
secondo la Circolare Min. Sanità 02/12/78 n. 102 "Utilizzo di materie plastiche con acqua
potabile".
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Art.92 Valvole di regolazione continua
Idrovalvola a membrana regolatrice di livello Valvola di controllo livello a deformazione
elastica, corpo in ghisa con rivestimento epossidico, membrana in elastomero atossico
conforme al D.M. 174/04, molla otturatore in acciaio inox, circuito di cablaggio in rame con
raccordi in ottone, filtro in ottone con rete inox AISI 316, valvola a spillo di taratura, pilota a
galleggiante differenziale, pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa), flange forate a norme UNI
EN 1092-1, asta di guida e galleggiante in acciaio INOX, lunghezza utile della barra cm 50
(differenziale di livello regolabile sul campo), contrappeso in ottone, piastra di fissaggio a
parete, guarnizioni in elastomero atossico conforme al D.M. 174/04, raccorderia di
collegamento in rame o polietilene per uso alimentare.
Art.93 Valvole a farfalla
Valvola a farfalla wafer per montaggio tra flange UNI EN 1092-1, corpo in ghisa, rivestito
con polveri epossidiche, disco in ghisa sferoidale GS400 a forma sferica guidata da millerighe
rivestito in polyammide, orecchie di centraggio passanti o filettate (versione LUG), asse
monoblocco antiespulsione in acciaio Inox, guarnizione di tenuta a coda di rondine e
scanalatura in elastomero EPDM conforme al D.M. 174/04, leva di manovra dentellata in
ghisa a 10 posizione lucchettabile, collaudata secondo le norme ISO 5208. Temperatura di
esercizio da -5° a +100°.
Art.94 Attuatori per valvole a farfalla
Elettrici Attuatore elettrico per il comando di valvole a farfalla con pressione di esercizio
sino a 16 bar; isolamento classe F, alimentazione ...... Volt, grado di protezione IP 67 secondo
EN 60 529, classe di servizio S4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione posizione, n. 2
microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore
manuale a volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di
protezione epossidica spessore minimo 80 micron.
Pneumatici Attuatore pneumatico a semplice (necessita di un solo impulso d'aria per ottenere
l'apertura o chiusura della valvola) e doppio effetto (necessita di un impulso d'aria per ogni
movimento della valvola; uno in apertura e uno in chiusura); alimentazione ad aria compressa
filtrata con una pressione minima di 6 bar (su richiesta anche per pressioni inferiori); pignone
a cremagliera con attacco regolabile; due attacchi meccanici che permettono una precisa
regolazione della posizione di apertura e chiusura; dimensionie dei raccordi conformi alle
norme ISO 5211 - DIN3 337 - VDI/VDE 3845 NAMUR.
Art.95 Limitatori automatici di portata
Limitatore filettato Limitatore automatico di portata in ottone, corpo filettato gas F,
cartuccia stabilizzatrice e molla in acciaio Inox, guarnizione di tenuta in elastomero atossico
EPDM, pressione massima 25 bar, temperatura massima 110 °C, precisione ± 5%, tarato nello
stabilimento dal produttore come da allegata etichetta metallica.
Limitatore interflange/flangiato Limitatore automatico di portata in ghisa, posizionamento
interflange/flangiato, struttura differenziale in elastomero atossico, pressione di esercizio 16
bar (1,6 MPa), tarato nello stabilimento del produttore come da marchiatura impressa.
I limitatori vengono tarati in fabbrica con la portata stampigliata sull'etichetta.
Art.96 Pompe Sommergibili
Saranno variamente dimensionate con portate da 500 a 250 l/sec,e potenza da30 a 12 kw,
prevalenza 3,00m; dotate di girante e fusioni principali in acciaio AISI 316 Ti; le pompe
saranno complete di tubo contenitore in acciaio inox AISI316, catena per il sollevamento,
regolatori di livello, la carpenteria e la raccorderia, il collegamento all’impianto elettrico di
alimentazione e di messa a terra.
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Art.97 Semilavorati di acciaio : tubi, lamiere, barre, profilati
Dovranno avere le stesse caratteristiche specificate per le condotte affinché le saldature
autogene non siano soggetta ad autotensione e ad altri difetti.
Inoltre i materiali ferrosi dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sfaldature o da qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; inoltre
dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni stabilite dalla legislazione vigente e sue
modificazioni, infine, dovranno essere chiaramente inquadrabili in una delle varie classi
previste dalle norme UNI per i materiali ferrosi.
Art.98 Materiali per impianti di irrigazione
Tubazioni Tubi di Polietilene PE 80 e/o PE 100 a bassa e alta densità del tipo PN 12,5, 10, 8,
6, 4, colore nero eventualmente con riga blu coestrusa, destinati alla distribuzione dell’acqua
in pressione e adatti anche per le condotte di acqua potabile; conformi alle norme UNI EN
12201:2004 ed a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (che sostituisce Circ. Min.
Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per
estrusione e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. La marcatura sul tubo richiesta
dalle norme di riferimento avverrà per impressione chimica o meccanica, a caldo, indelebile.
Valvolame Valvole di non ritorno, raccorderia, prese a staffa, pompe, rubinetteria,
elettrovalvole Le valvole a saracinesca per condotte d'acqua devono essere conformi alla
norma UNI7125. Le valvole disconnettrici contro il ritorno di flusso devono essere conformi
norma UNI9157. Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 9335.
Raccordi per le giunzioni, derivazioni, curve tra le tubazioni in polietilene in rotoli saranno in
materiale plastico del tipo a compressione e graffatura, nei relativi diametri occorrenti a
seconda delle tubazioni da raccordare. La raccorderia per tubi in polietilene, quando non
diversamente specificato sarà realizzata in polipropilene o in resina acetalica. I raccordi a
compressione con resistenza PN 16 o PN 10, le prese a staffa con resistenza PN 10. I raccordi
a compressione con guarnizione in gomma nitrilica nera, anello di aggraffaggio in resina
acetalica bianca e ghiera in polipropilene azzurro/grigio, le restanti parti in polipropilene nero,
guarnizione toroidale in gomma nitrilica NBR alloggiata in apposita sede trapezoidale
ricavata nel corpo di PP, quindi compressa solo in modo perpendicolare al tubo, e non in
modo assiale da ghiere mobili; anello di serraggio in poliacetale bianco, anelli di rinforzo ove
previsti in AISI 430.
Prese a staffa Prese a staffa dotate di bulloneria in acciaio galvanizzato e guarnizione in
gomma nitrilica nera, l’anello di rinforzo in ove previsti in AISI 430, le restanti parti in
polipropilene nero. Le filettature conformi alle norme UNI/ISO 7/1 e DIN 2999. Le flange
alle UNI 2223 e DIN 8063.
Rubinetteria - Elettrovalvole Rubinetteria di collegamento della pompa, filtro, mandata
dovrà essere del tipo pesante, delle migliori marche e di ottima qualità L’impianto deve essere
completato con regolatore di flusso e vaso di compenso.
Le elettrovalvole dovranno essere in fibra di vetro baccara, nylon antiurto e acciaio inox,
anticorrosione del tipo normalmente chiuso nella versione a membrana. Dotate di regolatore
di flusso per consentire la regolazione della portata in funzione della pressione, e di
dispositivo manuale di apertura. Il diametro sarà da 1” a massimo 2”1/2 sia per le linee di
irrigazione a pioggia che per quelle a goccia. Le viti e le parti metalliche saranno in materiale
inossidabile, con attacchi filettati rinforzati, disposti per il montaggio in linea e ad angolo. Si
richiama la necessità della dotazione del solenoide bistabile.
Sistemi d’automazione centralizzati I sistemi d’automazione (Programmatore ed
Elettrovalvole), corrispondenti alle caratteristiche ed al materiale descritto nella parte
precedente ed in elenco prezzi. Dotati di manuale d’uso e di un esplicito periodo di
manutenzione e di garanzia gratuiti contro i difetti di fabbrica e relativi malfunzionamenti.
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Art.99 Materiali impianti elettrici
Generalità Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere
adatti all'ambiente in cui sono installati e avere caratteristiche idonee a 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 alle
tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. Per i materiali la cui provenienza è
prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere richiesti i
campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
In merito alla scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o
comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed
eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana.
Apparecchiature modulari con modulo normalizzato Le apparecchiature installate nei
quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e componibili con
fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN 50022 (norma CEI 17-18), a
eccezione degli interruttori automatici da 100 A in su che si fisseranno anche con mezzi
diversi. In particolare: - gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere
modulari e componibili con potere di interruzione fino a 6000 A, salvo casi particolari:
1)tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad
esempio, trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori
programmatori, prese di corrente CE ecc.) devono essere modulari e accoppiabili nello stesso
quadro con gli interruttori automatici di cui al punto 1);
2)gli interruttori con relè differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere alla
stessa serie di cui ai punti 1) e 2), nonché essere del tipo ad azione diretta;
3)gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A
devono essere modulari e dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione
dell'avvenuto intervento e permetta preferibilmente di distinguere se detto intervento è
provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. È ammesso
l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con
dispositivo associato di almeno 4500 A;
4)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).
Interruttori scatolati Al fine di agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, è
preferibile che gli apparecchi da 100 a 250 A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro.
Scegliendo gli interruttori posti in serie, va considerato il problema della selettività nei casi in
cui sia di particolare importanza la continuità del servizio. Il potere di interruzione deve essere
dato nella categoria di prestazione P2 (norma CEI 17-5) onde garantire un buon
funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione. Gli
interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e in quella con
intervento ritardato per consentire la selettività con altri differenziali installati a valle.
Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione Nel caso in cui vengano
usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano correnti di c. c. elevate (fino
a 30 KA), gli interruttori automatici magnetotermici fino a 63 A devono avere adeguato
potere di interruzione in categoria di impiego P2
Cavi I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale
verso terra e tensione nominale non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli
utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non
inferiori a 300/500 V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo,
condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla
tensione nominale maggiore. I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono
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essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEIUNEL. In particolare, i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti
rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. I
conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai
colori nero, grigio (cenere) e marrone. Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della
potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensioni non superi il
valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso
non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di
conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime
ammesse per i conduttori di rame sono:-0,75 mmq per i circuiti di segnalazione e telecomando
- 1,5 mmq per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di
illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW - 2,5 mmq
per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2
kW e inferiore o uguale a 3,6 kW- 4 mmq per montanti singoli o linee alimentanti singoli
apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 3,6 kW. La sezione dei conduttori
neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori
in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mmq la sezione dei conduttori neutri può essere
ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mmq (per
conduttori in rame). La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che
collegano all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere
inferiore a quella indicata nella tabella 1, tratta dalla tab. 54F della norma CEI 64-8. I cavi in
aria installati individualmente, cioè distanziati fra loro di almeno 250 mm, devono rispondere
alla prova di non propagazione della norma CEI 20-35. Quando i cavi sono raggruppati in
ambiente chiuso, nel quale sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale
incendio, essi devono avere i requisiti di non propagazione dell'incendio in conformità alla
norma CEI 20-22. Se i cavi sono installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati
dal pubblico e di difficile e lenta evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti a
impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o in alternativa ricorrere all'impiego di cavi
a bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e CEI 20-38.
Qualora cavi in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi e i medesimi siano
frequentati dal pubblico, oppure si trovino a coesistere, in ambiente chiuso, con
apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere tenuto presente il
pericolo che i cavi stessi bruciando sviluppino gas tossici o corrosivi.
Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la caratteristica di non
sviluppare gas tossici e corrosivi ad alte temperature, secondo la norma CEI 20-38.
Conduttori Zincatura secondo la norma CEI 7-6 oppure con rivestimento equivalente. E’
ammesso il calcolo della sezione minima dei conduttori di protezione mediante il metodo
analitico indicato al paragrafo a) dell'Art.543.1.1 della norma CEI 64-8.
Canalizzazioni I conduttori, tranne che non si tratti di installazioni volanti, devono essere
sempre protetti e salvaguardati meccanicamente; tali protezioni possono essere costituite da:
tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc.
Tubi protettivi percorso tubazioni, cassette di derivazione Nell'impianto previsto per la
realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico serie
leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale
termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento. Il diametro interno dei tubi
deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in
esso contenuti; tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi
siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere
sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con
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facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi o il tubo. Comunque il diametro interno non
deve essere inferiore a 10 mm. Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento
rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o
verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o piegature che non danneggino il
tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi; a ogni brusca deviazione resa necessaria dalla
struttura muraria dei locali, a ogni derivazione secondaria dalla linea principale e in ogni
locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione; le giunzioni dei
conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti
e morsetterie. Dette cassette devono essere costruite in modo tale che nelle condizioni
ordinarie di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti agevole la
dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie
di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; i tubi protettivi dei montanti di impianti
utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative cassette di
derivazione devono essere distinti per ogni montante. Tuttavia è ammesso utilizzare lo stesso
tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano
contrassegnati per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità;
qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici
diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è
ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano
isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di
diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare
conduttori appartenenti a sistemi diversi.
Canalette porta cavi Per i sistemi di canalizzazione si applicano le norme CEI specifiche. Il
numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un'occupazione non superiore al 50%
della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8; si applica, per
il grado di protezione contro i contatti diretti, quanto richiesto dalla norma CEI 64-8
utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune barriere
devono separare cavi a tensioni nominali differenti; i cavi vanno utilizzati secondo le
indicazioni fornite nella norma CEI 20-20. Devono essere previsti per canali metallici, i
necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo quanto prescritto dalla norma CEI
64-8 e nei passaggi di parete, opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di
segregazione assicurati dalle pareti stesse. Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e
al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare quanto richiesto dalla norma CEI 64-8.
Quando l'impianto è previsto a vista in canalette portatcavi, dette canalette devono essere in
PVC rigido autoestinguente antiurto, con marchio IMQ. I canali metallici previsti
nell’impianto devono essere in lamiere di acciaio zincato a caldo, marchio IMQ. Il numero di
cavi istallati in ogni canale è riportato nei documento di progetto. In ogni caso l’area utile dei
canali deve essere più del doppio dell’area effettivamente occupata dai cavi. Il coperchio del
canale deve essere smontabile unicamente con l’apposito attrezzo. La canalizzazione in
canaline deve essere completa di: tasselli, giunzioni, angoli scatole di derivazione, porta
apparecchi, fianchetti e chiusura di testata. La canalizzazione in canali metallici deve essere
completa di: staffe, deviazioni giunti, terminali a T; le mensole, di idonea portata, vanno
disposte ogni 1,4 m. Per i canali metallici devono essere previsti i necessari collegamenti di
terra ed equipotenziale. Gli impianti in vista in canalette portatavi e in canali metallici devono
garanti un grado di protezione IP40.
Cavidotti Per la posa dei cavi elettrici interrati, si dovranno utilizzare cavidotti in materiale
plastico rigidi, conformi alla Norma CEI 23-29. Per la posa si dovrà procedere nel modo
seguente: - sul fondo dello scavo, posto 50 cm sotto il livello del terreno, privo di qualsiasi
sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si porrà il cavidotto in PVC; - sistemati il cavidotto, si
dovrà procedere al rinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e trasportando a
rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo. Le tubazioni dovranno risultare coi singoli
69

tratti uniti tra loro o stretti da collari o falange, onde evitare discontinuità nella superficie
interna. Il diametro dei tubi è quello riportato nei documenti di progetto. In ogni caso il
diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,4 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Lungo la tubazione interrata devono essere
predisposti pozzetti di ispezione in corrispondenza delle derivazioni e dei cambi di direzione,
ecc., come indicato sulle tavole di progetto e comunque come necessario per facilitare la posa
e rendere l’impianto sfilabile ed accessibile a riparazioni. I pozzetti saranno del tipo
prefabbricato in cls dim. 60x60x h variabile (massimo 120 cm), completo di soletta e
chiusino in ghisa carrabile.
Protezione contro i contatti indiretti - Impianto di messa a terra Tutte le parti metalliche
accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori devono essere protette contro
i contatti indiretti. Infatti esse sono normalmente non in tensione ma, per cedimento
dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione
(masse). Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore o
raggruppamento di impianti, contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze, deve
avere un proprio impianto di terra. A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i
sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle
acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area
dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di
costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale), che deve
soddisfare le prescrizioni della vigente norma CEI 64-8. Tale impianto, che deve essere
realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza, comprenderà: -il
dispersore (o i dispersori ) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo
contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra - il conduttore di
terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e al
collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal
terreno devono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte non interrata (o
comunque isolata dal terreno) - il conduttore di protezione, che parte dal collettore di terra,
arriva in ogni impianto e deve essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare
utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a
terra), o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi
di illuminazione, con parti metalliche comunque accessibili. È vietato l'impiego di conduttori
di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mmq. Nei sistemi TT
(cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate a un impianto di terra elettricamente
indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico), il conduttore di neutro
non può essere utilizzato come conduttore di protezione - il collettore (o nodo) principale di
terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione e di equipotenzialità (ed
eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro ha anche la
funzione di conduttore di protezione)-il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di
assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee (parti conduttrici, non facenti
parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra).
Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere
realizzata con uno dei seguenti sistemi:-coordinamento fra impianto di messa a terra e
protezione di massima corrente; questo tipo di protezione necessita dell'installazione di un
impianto di terra coordinato con un interruttore con relè magnetotermico e se l'impianto
comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve
essere considerata la corrente di intervento più elevata - coordinamento di impianto di messa a
terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un
impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che assicuri l'apertura
dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo.
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Protezione delle condutture elettriche I conduttori che costituiscono gli impianti devono
essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da corto circuiti. La
protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni della
norma CEI 64-8. In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata
sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (valore di corrente calcolato in
funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori
automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale
compresa fra la corrente di impiego del conduttore e la sua portata nominale e una corrente in
funzionamento minore o uguale a 1,45 volte la portata.
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito
che possono verificarsi nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si
raggiungano temperature pericolose secondo la relazione I2t Ks2; essi devono avere un
potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di
installazione.
È tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione
inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di
interruzione; in questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in
modo che l'energia specifica passante, lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti
superiore a quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle
condutture protette.
Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra Per la protezione
dell'impianto e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a esso collegate, contro le
sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le sovratensioni transitorie di
manovra e limitare scatti intempestivi degli interruttori differenziali, all'inizio dell'impianto
deve essere installato un limitatore di sovratensioni che garantisca la separazione galvanica tra
conduttori attivi e terra. Detto limitatore deve essere modulare e componibile e avere il
dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato. Per la protezione di
particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad esempio computer, video
terminal, centraline elettroniche in genere e dispositivi elettronici a memoria programmabile,
le prese di corrente dedicate alla loro inserzione nell'impianto devono essere alimentate
attraverso un dispositivo limitatore di sovratensione; detto dispositivo deve essere
componibile con le prese ed essere montabile a scatto sulla stessa armatura e essere installato
nelle normali scatole da incasso.

Art.100 Cabine di trasformazione
Generalità Per tutte le cabine che prevedono la costruzione di un manufatto (Cabina Elettrica
Box Prefabbricata ) dovranno svolgersi a cura e spese dell’appaltatore tutte le pratiche
necessarie alla costruzione della struttura muraria (denuncia opere in c.a. ai sensi delle leggi
1086/71 e sucessive, autorizzazione edilizia presso il Comune competente, etc). Le
apparecchiature in media tensione e i quadri presenti nell’impianto devono essere assemblati
secondo quando indicato dai documenti di progetto, ogni porta sarà bloccata con organi di
manovra affinché non sia possibile l’accesso in presenza di tensione; ogni scomparto sarà
dotato di sinottico con mimica riproducente lo schema unifilare del quadro e segnalini a
mimica variabile riproducenti la reale posizione delle apparecchiature interne allo scomparto.
Saranno adeguatamente connesse a terra tutte le masse, cioè le parti metalliche accessibili
delle macchine e delle apparecchiature, le intelaiature di supporto degli isolatori e dei
sezionatori, i ripari metallici di circuiti elettrici, gli organi di comando a mano delle
apparecchiature, le cornici e i telai metallici che circondano fori o dischi di materiale isolante
attraversati da conduttori, l'incastellatura delle sezioni di impianto, i serramenti metallici delle
cabine. Saranno inoltre connessi a terra i principali ferri dell’armatura della cabina e le reti
elettrosaldate poste sotto il pavimento I collegamento a terra delle strutture verranno effettuati
con sezioni non inferiori a 16 mm2 (rame). Nella cabina di trasformazione devono essere
previsti i seguenti accessori: - Una pedana isolante di tipo antiribaltamento oppure un tappeto
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isolante con tensione di isolamento di 24 kV posati davanti alle celle delle apparecchiature un fioretto di manovra adeguato al valore della media tensione da utilizzare in caso di rottura
dei comandi meccanici del sezionatore di linea - uno schema elettrico unifilare della cabina da
esporre in modo ben visibile e protetto mediante plastica trasparente - un cartello che elenchi i
primi soccorsi da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica - guanti isolanti - un estintore a CO2
o a polvere e un secchio di sabbia per bloccare un eventuale focolaio d'incendio - una lampada
con batteria incorporata a ricarica automatica e una candela con fiammiferi - cartelli indicanti
i valori delle tensioni presenti nella cabina - targa indicante il pericolo di morte con il
contrassegno del teschio - cartello di divieto di accesso alle persone non autorizzate affisso
sulla porta d'ingresso.
Cabina Palamontis Cabina Elettrica Box Prefabbricata costituita da: - basamento cabina
350x250 cm:vasca di fondazione prefabbricata, con due elementi da assemblare in cantiere,
delle dimensioni totali di cm. 350x250, in calcestruzzo armato e vibrato, cm. 60 di altezza,
con spessore delle pareti di cm. 10 e spessore del fondo di cm. 10, completa di fori a frattura
prestabilita diametro 200 mm., n. 2 connettori per impianto di messa terra esterno, impianto di
messa a terra - struttura cabina 350x250 cm: struttura prefabbricata ad uso cabina elettrica,
realizzata con una struttura monolitica in c.a.v., delle dimensioni totali dicm. 350x250x260h,
con spessore pareti cm. 10, fondo autoportante e solaio di copertura spessore cm. 10, unico
locale delle seguenti misure nette interne - locale cm. 330x230x240h con n. 1 porta in resina
da cm.120x215h, n. 1 porta in resina da cm.80x215h n. 2 griglie di aerazione in resina da cm.
120x50h, n. 1 botola in resina da cm. 60x60 per accesso alla vasca di fondazione,n. 1
aspiratori eolici in acciaio inox,n. 1 punto luce interno sottotraccia con n. 1 plafoniere a stagna
lampade a risparmio energetico, n°2 prese di servizio 10/16 A, impianto di terra interno
locale utente costituito dal nodo (collettore) di terra realizzato con un piatto in rame di
400x60x5mm posato a parete e collegamento delle apparecchiature con corda in rame isolata
giallo verde e collegamento alle maglie della struttura e alla fondazione.
La cabina dovrà essere fornita perfettamente rifinita, tinteggiata all' interno con colore bianco,
all' esterno con pitture colore standard RAL 1011 beige- marrone al quarzo ad alta durata,
solaio di copertura sagomato a due falde, con pendenza del 25%, impermeabilizzato con
guaina ardesiata e manto di copertura in tegole portoghesi, sigillatura giunti verticali ed
orizzontali con mastici acrilici, forature a pavimento per passaggio cavi MT-BT secondo
schemi standard. Inoltre il magistero prevede prestazioni complementari quali i calcoli statici
con relativa denuncia, lampada portatile, cartelli di avvertimento e schemi dell'impianto in
accordo con il DPR 547 del 27/04/1955, il registro delle manutenzioni, il tappeto isolante a 24
kv, il pulsante sottovetro per sgancio in MT, le opere accessorie e di completamento, lo scavo
con esclusione del trasporto a discarica del materiale di risulta. Caratteristiche dei materiali:
spessore minimi da normativa vigente, DM 14.01.2008 - pareti e solai cm. 10 - calcestruzzo
additivato a resistenza garantita C 28/35 - ferro tondo per c.a. tipo B 450C - rete elettrosaldata
tipo B 450 A - piastre in acciaio saldabili S 275 - tinteggiatura interna lavabile -Tinteggiatura
esterna con pittura al quarzo ad alta durata tipo bucciato.
Allestimenti cabina di trasformazione Palamontis Quadro di media tensione tipo SM6 con
protezione ad arco interno sui 3 lati IAC AFL 12,5 kA x 1s, tensione nominale 24kV,
corrente nominale 630A, tensione di esercizio 15kV, composto da n° 2 unità in carpenteria
metallica ad armadio di cui n° 1 Unità IM-scomparto arrivo linea FV Sali Scelti comando
motorizzatodimensioni LxHxP 375x1690x940mm,e n° 1 Unità QM partenza Trasformatore
100 kVA comando motorizzato dimensioni LxHxP 375x1690x940mm, connessioni interne e
in uscita delle linee elettriche in arrivo e partenza - attestazione cavi in ingresso e uscita,
accessori di fissaggio, cablaggio - Tasformatore trifase tipo a secco in resina epossidica,
potenza 100kVA, tipo TRIHAL marca Schneider o similare, tensione primaria 15 kV,
tensione secondaria 400V, con armadio di protezione IP31 delle dimensioni LxHxP
1700x1850x950mm, a ventilazione naturale,classe di isolamento termico F, classe climatica
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C3,classe ambientale E3 conforme alla norma CEI EN 60076-16, classe comportamento al
fuoco F1, conforme alle norme CEI EN 60076-11, CEI EN 50588-1 - centralina di controllo
termometrica digitale NT935 AD con seriale RS485 - targhe caratteristiche, golfari di
sollevamento, morsetti di terra, ruote orientabili, n. 4 sonde PT100 sugli avvolgimenti
secondari, terminazioni, i morsetti, le siglature, i contrassegni, i collegamenti, il collaudo ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
Allestimenti cabina di trasformazione Rollone- Sezione MT Quadro di media tensione tipo
SM6 con protezione ad arco interno sui 3 lati IAC AFL 12,5 kA x 1s, tensione nominale
24kV, corrente nominale 630A, tensione di esercizio 15kV composto da n° 4 Unità, in
carpenteria metallica ad armadio, di cui: n° 1 Unità IM-scomparto arrivo lineaFV Sali Scelti
comando motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm; n° 1 Unità IM-scomparto
partenza linea Idrovora Poetto,comando motorizzato dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
n° 1 Unità IM-scomparto partenza linea Irrigazione Aree Verdi, comando motorizzato,
dimensioni LxHxP 375x1690x940mm; n° 1 Unità QM partenza trasformatore 250 kVA
comando motorizzato, dimensioni LxHxP 375x1690x940mm; realizzato come da schemi di
progetto comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in arrivo e partenza,
attestazione cavi in ingresso e uscita, gli accessori di fissaggio, il cablaggio, il collaudo ed
ogni altro onere per dare il lavoro fin e funzionante a regola d'arte - Tasformatore trifase tipo
a secco in resina epossidica, potenza 250kVA, tipo TRIHAL marca Schneider o similare,
tensione primaria 15 kV, tensione secondaria 400V, con armadio di protezione IP31 delle
dimensioni LxHxP 1700x1850x950mm, a ventilazione naturale,classe di isolamento termico
F, classe climatica C3,classe ambientale E3 conforme alla norma CEI EN 60076-16, classe
comportamento al fuoco F1, conforme alle norme CEI EN 60076-11, CEI EN 50588-1, centralina di controllo termometrica digitale NT935 AD con seriale RS485 Modbus - targhe
caratteristiche - golfari di sollevamento - morsetti di terra, ruote orientabili - n. 4 sonde PT100
sugli avvolgimenti secondari, terminazioni, i morsetti, le siglature, i contrassegni, i
collegamenti, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte.
Allestimenti cabina di trasformazione Rollone- Sezione BT (per la descrizione
dettagliata delle apparecchiature montate si fa riferimento agli schemi di progetto).Quadro elettrico generale BT denominato “QGBT-ROLLONE” per installazione a pavimento
in metallo a struttura componibile completo di sportello in vetro infrangibile trasparente con
serratura a chiave, guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado di protezione minimo
IP55, dimensioni di6100x2000x600 mm e composto da n°11 colonne,
connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in arrivo e partenza, terminali numerati di
attestazione cavi in ingresso e uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle
utenze servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato
-Quadro elettrico generale BT denominato (QDUPS ROLLONE) per installazione a
pavimento, in metallo a struttura componibile, completo di sportello in vetro infrangibile
trasparente con serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado di
protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni di 600x1250x290 mm e composto da 1
colonna, connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in arrivo e partenza, terminali
numerati di attestazione cavi in ingresso e uscita,targhette pantografate contenenti la
numerazione delle utenze servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
-Gruppo statico di continuità potenza nominale 3 kVA completo di ulteriori n. 2 batterie tipo
Smart-UPS SR1e scheda di gestione dell’UPS attraverso rete conforme alle norme ISO 9001
ed alle norme EN 50091-1/2 idoneo per intervento in mancanza di rete costituito da batteria
Pb, compatibilità RS232, valori energia 480 J, fattore di cresta 3:1.tipologia Double
conversion online, tipo di segnale Onda sinusoidale, tensione di ingresso 100...280 V
regolabile per funzionamento da rete - 160...280 V for mains operation 230 V tensione di
uscita 220/230/240 V su modo nominale 230 V, distorsione armonica Meno del 3%,
frequenza ingresso 50 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing) 60 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing) - frequenza

73

uscita 50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz, rendimento 92 % a pieno carico, gamma alimentazione
2100 W 3000 VA per uscita, collegamento elettrico 3 cavi per ingresso connessione 4 cavi per
uscita connessione, segnalazione locale LED per online, allarme per basso livello batteria,
power status per emergency power off, numero di batterie 1, tempo di ricarica 2,5 h, tipo di
filtro Full time multi-pole noise filtering : +/- 3% conforme a UL 1449, perdite termiche 609
Btu/h, livello acustico < 55 dBA a 1 m, numero di moduli 2 per battery output, collegamenti,
configurazione dell'impianto, configurazione ed indirizzamento dispositivi in campo e verifica
del corretto funzionamento del sistema, attestazione dei cavi, accessori di fissaggio, canale in
acciaio zincato, il cablaggio, il collaudo - Scaricatori di sovratensione tipo Zotup o similare
installati nel trasformatore e nei quadri BT compresi i supporti isolati e i dispositivi di
distacco
Cabina Poetto Cabina Elettrica Box Prefabbricata come descritto per Palamontis ma con
dimensioni pari a cm 450x250 e n°2 locali. 180x230x240h e 240x230x240h con n. 2 porta in
resina da cm.120x215h, n. 2 griglie di aerazione in resina da cm. 120x50h,
Allestimenti cabina di trasformazione Poetto Sezione MT quadro di media tensione tipo
SM6 con protezione ad arco interno sui 3 lati IAC AFL 12,5 kA x 1s, tensione nominale
24kV, corrente nominale 630A, tensione di esercizio 15kV, composto da n° 2 Unità,in
carpenteria metallica ad armadio, di cui n° 1 Unità IM-scomparto arrivo linea Rollone,
comando motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm e n° 1 Unità QM –partenza trasformatore 250 kVA, comando motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm
,realizzato come da schemi di progetto e aventi le seguenti apparecchiature: connessioni
interne e in uscita delle linee elettriche in arrivo e partenza - attestazione cavi in ingresso e
uscita, accessori di fissaggio, cablaggio - Tasformatore trifase tipo a secco in resina
epossidica, potenza 100kVA, tutto come descritto per la cabina Palamontis.
Allestimenti cabina di trasformazione Poetto Sezione BT (per la descrizione dettagliata
delle apparecchiature montate si fa riferimento agli schemi di progetto). - quadro
elettrico generale BT denominato “QGBT-POETTO”, tipo Prisma della Schenider o similare,
per installazione a pavimento, in metallo a struttura componibile, completo di sportello in
vetro infrangibile trasparente con serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da
realizzare il grado di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni
di(LxHxP)2106x2000x665 mm e composto da n°4 colonne, connessioni interne e in uscita
delle linee elettriche in arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze servite dal circuito di
riferimento schema elettrico plastificato - quadro elettrico BT (QDUPS POETTO), tipo
Prisma della Schenider o similare, per installazione a parete, in tecnopolimero isolante
autoestinguente a struttura componibile, completo di sportello ininfrangibile trasparente con
serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado di protezione minimo
IP55. Il quadro avrà le dimensioni di(LxHxP)600x1250x290 mm e composto da 1 colonna,
connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in arrivo e partenza, terminali numerati di
attestazione cavi in ingresso e uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle
utenze servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato - quadro elettrico BT
(QSAS SERVIZI AUSILIARI), tipo Kaedra della Schenider o similare, per installazione a
parete, struttura in tecnopolimero isolante autoestinguente a componibile, 72 moduli,
completo di sportello infrangibile trasparente con serratura a chiave,guarnizioni e accessori in
modo da realizzare il grado di protezione minimo IP65. Il quadro avrà le dimensioni
di(LxHxP)448x842x160 mm e composto da 1 struttura, connessioni interne e in uscita delle
linee elettriche in arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze servite dal circuito di
riferimento schema elettrico plastificato - gruppo statico di continuità, marca/modello:
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SCHNEIDER Smart-UPS-SR1 SR12KXIET o similare potenza nominale 2 kVA completo di
ulteriori n. 2 batterie tipo Smart-UPS SR1 e scheda di gestione dell’UPS attraverso rete,
conforme alle norme ISO 9001 ed alle norme EN 50091-1/2, idoneo per intervento in
mancanza di rete - Scaricatori di sovratensione tipo Zotup o similare installati nel
trasformatore e nei quadri BT - supporti isolati tipo ZU 7 - n° 3 dispositivi di distacco.
Cabina irrigazione orti sociali Cabina Box Prefabbricata come descritto per cabina Poetto
Allestimenti cabina di trasformazione Orti Sociali Sezione MT (per la descrizione
dettagliata delle apparecchiature montate si fa riferimento agli schemi di progetto)
Quadro di media tensione tipo SM6 con protezione ad arco interno sui 3lati IAC AFL 12,5
kA x 1s, tensione nominale 24kV, corrente nominale 630A, tensione di esercizio 15kV,
composto da n° 2 Unitàtipo Schneider o similare, in carpenteria metallica ad armadio,
composta da Unità IM-scomparto arrivo linea Rollone,comando motorizzato,dimensioni
(LxHxP) 375x1690x940mm e Unità QM –partenza Trasformatore 250 kVA,comando
motorizzato, dimensioni( LxHxP) 375x1690x940mm - trasformatore trifase tipo a secco in
resina epossidica, potenza 250kVA, tutto come descritto per la cabina Palamontis.
Allestimenti cabina di trasformazione Orti Sociali Sezione BT (per la descrizione
dettagliata delle apparecchiature montate si fa riferimento agli schemi di progetto) Quadro elettrico “QGBT IRRIGAZIONE”, tipo Prisma della Schenider o similare, per
installazione a pavimento, in metallo a struttura componibile, completo di sportello in vetro
infrangibile trasparente con serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il
grado di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni di(LxHxP)2106x2000x665
mm e composto da n°4 colonne -Quadro elettrico BT (QDUPS IRRIGAZIONE), tipo Prisma
della Schenider o similare, per installazione a parete, in tecnopolimero isolante auto
estinguente a struttura componibile, completo di sportello infrangibile trasparente con
serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado di protezione minimo
IP55. Il quadro avrà le dimensioni di(LxHxP)600x1050x290 mm e composto da 1 colonna.
Sono previste le connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in arrivo e partenza,
terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e uscita,targhette pantografate contenenti la
numerazione delle utenze servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato –
gruppo statico di continuità come descritto per la cabina poetto - scaricatori di sovratensione
tipo Zotup o similare installati nel trasformatore e nei quadri BT - supporti isolati tipo ZU 7 n° 3 dispositivi di distacco.
Cabina FV Sali Scelti Si prevede la realizzazione di n° tre Cabine Elettriche Box
Prefabbricata come descritto per Palamontis ma con le seguenti specificità:
- locale consegna ENEL delle dimensioni interne pari a cm. 690x250x260h divisa con
tramezzo interno in due locali delle seguenti misure nette per il locale Enel cm.
553x230x240h con n. 2 porte in resina da cm. 120x215h, n. 2griglie di aerazione in resina da
cm. 120x50h, n. 1 botola in resina da cm.100x60 per accesso alla vasca di fondazione, n. 6
coperture in resina cm.65x25, n. 2 aspiratori eolici in acciaio inox, n.1 passante per cavi
temporanei diam. 100 mm, n. 1 passante per cavi antenna diam. 80 mm., n. 2 scivoli interni in
resina, n. 2 punto luce interno sottotraccia con n. 2 plafoniere a stagne a lampade a risparmio
energetico, n. 1 quadro BT DY 3016/3, n. 1armadio Rack, n. 1 telaio zincato porta quadri BT.,
n°2 prese di servizio 10/16° e per il locale misure cm. 107X230x240h con n. 1 porta in resina
da cm. 60x215h, n.1 botola in resina da cm. 60X60 per accesso alla vasca di fondazione, n.
1punto luce interno sottotraccia con plafoniera stagna e lampada a risparmio energetico n°1
prese di servizio 10/16A.
- locale utente MT/Trafo delle dimensioni interne pari a cm. 670x230x240h con n. 2 porte in
resina da cm.120x215h, n. 3 griglie di aerazione in resina da cm. 120x50h, n 1 botola in resina
da cm. 60x60 per accesso alla vasca di fondazione,n. 1 aspiratori eolici in acciaio inox,n. 1
punto luce interno sottotraccia con n. 2 plafoniere stagne a risparmio energetico, n°2 prese di
servizio 10/16A.
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- locale Inverter-Quadri BT delle dimensioni interne pari a cm480x230x240h con n 1 porta in
resina da cm.120x215h, n1 botola in resina da cm. 60x60 per accesso alla vasca di
fondazione, n 4 griglie di aerazione in resina da cm. 120X50h, n 1 aspiratori eolici in acciaio
inox,n 1 punto luce interno sottotraccia con n 1 plafoniere stagna lampade a risparmio
energetico, n°1 presa di servizio 10/16°.
Allestimenti cabina di trasformazione Cabina FV Sali Scelti Sezione MT (per la
descrizione dettagliata delle apparecchiature montate si fa riferimento agli schemi di
progetto) Quadro di media tensione del tipo SM6 con protezione ad arco interno sui 3lati
IAC AFL 12,5 kA x 1s, tensione nominale 24kV, corrente nominale 630A, tensione di
esercizio 15kV composto da n° 6 Unità tipo Schneider o similare, in carpenteria metallica ad
armadio con unità GAM2 scomparto arrivo linea MT ENEL, dimensioni (LxHxP)
375x1690x1030, unità CM scomparto TV F/M dimensioni (LxHxP) 375x1690x1030 mm,
unità DM1G SF1scomparto dispositivo generale DG CEI 0-16-protezione S41 con Data
Logger, comando motorizzato,dimensioni (LxHxP)750x2050x1220 mm, unità DM1ASF1scomparto partenza trasformatore 400kVA, protezione S41, comando motorizzato,
dimensioni (LxHxP)750x2050x1220 mm, unità DM1A-SF1 scomparto partenza linea MT
Idrovora Rollone, protezione S41,comando motorizzato,dimensioni (LxHxP) 750x2050x1220
mm, unità DM1A-SF1 scomparto partenza linea MT Idrovora Palamontis, protezione S41,
comando motorizzato,dimensioni (LxHxP) 750x2050x1220 mm. - protezione di interfaccia
per sistemi trifase in bassa tensione tipo Thytronic NV10P o similare- protezione di massima
e minima tensione e di massima e minima frequenza a doppia soglia - trasformatore trifase
tipo a secco in resina epossidica, potenza 400kVA, tipo TRIHAL marca Schneider o similare,
tensione primaria 15 kV, tensione secondaria 400V, con armadio di protezione IP31 delle
dimensioni LxHxP 1800x2050x1020mm, a ventilazione naturale,classe di isolamento termico
F, classe climatica C3,classe ambientale E3 conforme alla norma CEI EN 60076-16, classe
comportamento fuoco F1,conforme alle norme CEI EN 60076-11,CEI EN 50588-1
Allestimenti cabina di trasformazione Cabina FV Sali Scelti Sezione BT (per la
descrizione dettagliata delle apparecchiature montate si fa riferimento agli schemi di
progetto) Quadro elettrico “QGBT-FV SALI SCELTI”, tipo PRISMA della Schenider o
similare, per installazione a pavimento, in lamiera a struttura componibile, completo di
sportello in vetro infrangibile trasparente con serratura a chiave,guarnizioni e accessori in
modo da realizzare il grado di protezione minimo IP55 (il quadro avrà le dimensioni
di(LxHxP) 3056x2100x665 mm e composto da n° 6 colonne) - quadro elettrico BT (QDUPS FV SALI SCELTI), tipo PRISMA della Schenider o similare, per installazione a parete, in
metallo a struttura componibile, completo di sportello in vetro infrangibile trasparente con
serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado di protezione minimo
IP55 (il quadro avrà le dimensioni di(LxHxP)600x1250x290 mm e composto da 1 colonna) quadro elettrico BT “QSA” quadro servizi ausiliari, tipo PRISMA della Schenider o similare,
per installazione a parete, in metallo a struttura componibile, completo di sportello in vetro
infrangibile trasparente con serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il
grado di protezione minimo IP55 (il quadro avrà le dimensioni di (LxHxP)600x1250x290 mm
e composto da 1 colonna) - Gruppo statico di continuità, marca/modello: SCHNEIDER
Smart-UPS-SR1 SR13KXIET o similare. Potenza nominale 3 kVA completo di ulteriori n. 2
batterie tipo Smart-UPS SR1cod. SR1192XBPe scheda di gestione dell’UPS attraverso rete,
conforme alle norme ISO 9001 ed alle norme EN 50091-1/2, idoneo per intervento in
mancanza di rete– scaricatori di sovratensione tipo Zotup o similare installati nel
trasformatore e nei quadri BT - supporti isolati tipo ZU 7 - dispositivi di distacco - inverter
centralizzato modulare con trasformatore, Tipo ABB PVI 200.0 o similare tipo di connessione
AC alla rete Trifase 4 fili + PE massima tensione assoluta di ingresso 1000V, tensione
nominale di uscita 400V massima corrente combinata d'ingresso 492 A massima corrente
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d'ingresso per ogni modulo 123 A MPPT indipendenti multi-master n. 4 potenza nominale di
uscita 220 kW – n° 4 quadri di campo C.C. tipo Aurora PVI-STRINGCOMB-S o similare,
massimo numero di stringhe 20, n.2 fusibili, massima tensione 1000V, max corrente Idc per
ciascun canale 20A, max corrente complessiva di uscita 125A, T1D 160 PV centralino di
collegamento progettato e costruito in accordo alla guida fotovoltaico CEI 82-25 – n° 672
moduli fotovoltaici , tipo BenQSunForte PM096B00 o similare potenza nominale 320W,
costituito da 96 celle in silicio monocristallino black-contact ad alta efficienza - Data Logger
tipo ABB VSN700-5 o similare per il monitoraggio remoto di impianti fotovoltaici.
Comunicazione versoinverter (porta 1) RS485 Aurora Protocol comunicazione ulteriore verso
inverter (porta 2) RS485, configurabile in Aurora Protocol o ModBus RTU numero massimo
di dispositivi64 x inverter di stringa o 32 x moduli di conversione 55 kW per ciascun RS485
comunicazione verso PC RJ-45 Ethernet 10/100 base-T(LAN/WAN) protocolli di
comunicazione di campo, Modbus RTU protocolli LAN/WAN HTTP, XML - stazione meteo
tipo ABB VSN800-14 o similare compresa la cella di riferimento per misura irraggiamento 010V costituito da un set completo di sensori ambientali, necessari al monitoraggio
dell'impianto fotovoltaico ( sensori temperatura ambiente, temperatura pannello fotovoltaico,
irraggiamento solare, direzione del vento e velocità del vento) comunicazioni porta seriale:
RS-485 2 fili, modbus RTU alimentatore di ingresso DC 10-30 VDC, 50mA - gruppo di
misura energia elettrica prodotta dal campo fotovoltaico costituito da contatore trifase di
energia attiva e reattiva della LANDIS e GYR modello E650 ZMD405 o similare con
modulo di comunicazione MCIZMDGSM.
E’ inoltre prevista la realizzazione dei collegamenti elettrici dell'impianto fotovoltaico
compresi i cavidotti, corrugati, linee elettriche e pozzetti dei quadri MT, BT, inverter,
trasformatori di tutte le cabine e dell'impianto fotovoltaico Sali Scelti, compreso le linee
elettriche secondo la tabella cavi.

Art.101 Linee di alimentazione in MT e BT
Linea MT di alimentazione Palamontis-Rollone - cabina Poetto –cabina Orti Sociali
costituita da cavo 30 kV RG7 H1OR/40, sezione 3 x 35 mm², data entro cavidotto da cabina
Sali Scelti a Palamontis e Rollone in p.e corrugato rigido per cavidotti interrati per la
protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro esterno 160 mm, esterno corrugato,
interno liscio, a doppia parete compresa la formazione del letto di posa, rinfianco e reinterro,
pozzetti prefabbricati in cls dim. 60x60x h variabile completo di soletta e chiusino in ghisa
carrabile, attraversamento per linea elettrica su manufatti stradali quali ponti, cavalcavie ecc.,
realizzato con canala portacavi IP40 in acciaio sendzimir Sez. 300x50 mm, data in opera su
staffe in acciaio zincato inghisate alla struttura in c.a.
Linea BT di alimentazione Rollone Nastro trasportatore costituita da cavo unipolare
FG16R16 0,6/1kV 1+sezione 1x50 mmq + 3x Sezione 1x95 mmq per energia isolato in
gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio tensione nominale Uo/U:
0,6/1 kV cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la
diffusione di fuoco e di fumo. Sezione 1x50 mmq

Art102 Allaccio idrico e automazione valvola motorizzata aree verdi
Allaccio idrico e automazione attuatore valvola motorizzata dei punti di alimentazione
idrica delle aree comprendente: - lo scavo fino alla linea di alimentazione su strada pubblica il collegamento con presa a staffa su tubazione di vario diametro compreso da 125 a 250 - la
tubazione in polietilene multistrato da 1" 1/2 per la lunghezza fino a 20 m – i reinterri e
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ripristini - l’ attuatore elettrico per il comando di valvole a farfalla DN 50 (con pressione di
esercizio sino a 16 bar, isolamento classe F, alimentazione 230 Volt, grado di protezione IP
67 secondo EN 60 529, classe di servizio S4- 30%) – n° 2 microinterruttori di segnalazione
posizione e n. 2 microinterruttori limitatori di coppia - indicatore meccanico di posizione a
quadrante e riduttore manuale a volantino per manovre in assenza di tensione - contatore e
cassetta idrica da incasso - box
in acciaio inox IP65 dimensioni (HxLxP)
1200x500x500mmm completo di sportello e serratura a chiave staffe di fissaggio al palo o
piedini di appoggio al terreno di altezza 30 cm da terra - sezione apparecchiature ausiliarie
costituita da interruttori, fusibili, scaricatori, alimentatore e relè presenza tensione montate su
barra DIN - RTU costituita da RACK 8 posizioni, modulo alimentazione isolato 24V CC
standard, modulo processore 340-20 Mod bus ethernet max 1024 I/O digitali e 256 analogici,
modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi tensione ingresso 24V DC (BMXDDI3202K),
modulo uscita digitali fino a 32, tipo di uscita digitale statico tensione uscita 24V DC corrente
uscita 0,1 A (BMXDDO3202K), cavi AWG22 di connessione 2x20 fili lunghezza cavo 3m,
sottobasi di connessione passiva 16 I/O (ABE7H16R11), sottobase relè estraibili 16
canali(ABE7RT210), modulo 8 ingressi analogici isolati in A/V (BMXAMI0810), modulo
uscite analogiche 4 canali isolati (BMXAMO410), morsettiera a vite 28 terminali, morsettiera
a vite 20 terminali, switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame - modem di collegamento GPRS
tipo 3G Industrial Router Vpn Pro della DIGICOM o similare avente le seguenti
caratteristiche tecniche: frequenze modulo standards GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+,
HSPA+ max.14.4/5.76 Mbps (DL/UL), HSDPA max.3.6 Mbps/384 kbps (DL/UL),
UMTS:max. 384kbps (DL &UL), EDGE max. 236.8 kbps (DL &UL) classe 12, GPRS: max.
86 kbps (DL &UL) classe 10 potenza in uscita HSPA+/HSPA/UMTS +24dBm (Power Classe
3), EGSM850/900 Classe 4 (2 W), GSM1800/1900 Classe 1 (1 W) interfacce1 Porta LAN
10/100BTprotezione isolamento 1.5KV porta USB 2.0 solo per aggiornamento, porta seriale,
numero di porte 1 x RS-232 and 1 x RS-485, protezione EDS ±15KV Parametri 8E1, 8O1,
8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1 Baud, Rate: 300bps to 230400bps Criteri RS-232: TxD, RxD,
RTS, CTS, GND Criteri RS-485 Data+ (A), Data- (B), GND connettore su DB9 Pin femmina
(vedi Pin-out), doppia SIM (3V & 1.8V), alimentatore esterno 220VAC/12VDC 1A incluso,
ingresso: da +9 VDC a 26 VDC / 1A min., antenna 3G/2G omnidirezionale Quad-Band,
connettore SMA Main, connettore SMA Aux (per diversity), impedenza: 50 ohm, marcatura
CE e Rohs compatibile – gli allacci idrici e tutti i collegamenti elettrici e di telecontrollo
occorrenti.
Tra le opere di allaccio e automazione dei punti di alimentazione idrica delle aree verdi si
prevede di misuratore di livello a sonde immersa MLS 255, la realizzazione di pozzetti di
manovra lungo linea e le opere di attraversamento per linea elettrica su manufatti stradali
quali ponti, cavalcavie ecc., realizzato con canala portacavi IP40 in acciaio Sendzimir Sez.
300x50 mm

Art.103 Telecontrollo
L'impianto di telecontrollo e automazione sarà realizzato con software Scada cod. CT101113
della Schneider o similare da installare in pc fornito dalla Stazione Appalatante dedicato
negli uffici dell'edificio Sali Scelti e sarà costituito dai seguenti apparati :
- Plc quadro elettrico QGBT cabina FV Sali scelti composto da n.1 RACK 12 posizioni
BMXXBP1200, n.1 modulo alimentazione isolato DC standardBMXCPS2010, n.1 modulo
processore 340-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e 256 analogiciBMXP342020, n.3
modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi, tensione ingresso 24V DCBMXDDI3202K, n.2
modulo uscita digitalifino a 32, tipo di uscita digitale staticotensione uscita 24V DC corrente
uscita 0,1 ABMXDDO3202K, n.6 cavo AWG di connessione 2x20 fili lunghezza cavo
3mBMXFCW303, n.6 sottobase di connessione passiva 16 I/OABE7H16R11, n.2 sottobase
relè estraibili 16 canaliABE7R16T210, n.1 modulo 8 ingressi analogici isolati in
A/VBMXAMI0810, n.1 morsettiera a vite 28 terminaliBMXFTB2800, n.1 modulo uscite
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analogiche 4 canali isolatiBMXAMO0410, n.1 morsettiera a vite 20 terminaliBMXFTB2000,
n.1 switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame TCSESU053FN0, n.1 TouchScreen 12,1
pollici800x480 pixel HMIGTO 6315, n.1 modem di collegamento GPRS
-Plc quadro elettrico QGBT cabina Poetto: n.1 RACK 12 posizioniBMXXBP1200, n.1
modulo alimentazione isolato DC standardBMXCPS2010, n.1 modulo processore 340-20
Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e 256 analogici BMXP342020, n.3 modulo ingressi
digitali fino a 32 ingressi, tensione ingresso 24V DC BMXDDI3202K, n.2 modulo uscita
digitali fino a 32, tipo di uscita digitale staticotensione uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A
BMXDDO3202K, n.6 cavo AWG di connessione 2x20 fili lunghezza cavo 3m
BMXFCW303, n.6 base Telefast 2, sottobase di connessione passiva 16 I/O ABE7H16R11
n.4 sottobase relè estraibili 16 canali ABE7R16T210, n.2 modulo 8 ingressi analogici isolati
in A/V BMXAMI0810, n.1 morsettiera a vite 28 terminali BMXFTB2800, n.1 modulo uscite
analogiche 4 canali isolatiBMXAMO0410, n.1 morsettiera a vite 20 terminali BMXFTB2000,
n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame TCSESU053FN0, n.1 TouchScreen 12,1 pollici
800x480 pixel HMIGTO 6315, n.1 Modem di collegamento GPRS
-Plc Quadro elettrico QGBT cabina Irrigazione Aree Verdi: n.1 RACK 12
posizioniBMXXBP1200, n.1 modulo alimentazione isolato DC standardBMXCPS2010, n.1
modulo processore 340-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e 256 analogici
BMXP342020, n.3 modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi, tensione ingresso 24V DC
BMXDDI3202K, n.2 modulo uscita digitali fino a 32, tipo di uscita digitale staticotensione
uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A BMXDDO3202K, n.6 cavo AWG di connessione 2x20
fili lunghezza cavo 3mBMXFCW303, n.6 base Telefast 2 Sottobase di connessione passiva
16 I/O ABE7H16R11, n.4 sottobase relè estraibili 16 canali ABE7R16T210, n.2modulo 8
ingressi analogici isolati in A/V BMXAMI0810, n.1 morsettiera a vite 28 terminali
BMXFTB2800, n.1 modulo uscite analogiche 4 canali isolatiBMXAMO0410, n.1 morsettiera
a vite 20 terminali BMXFTB2000, n.1 switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame
TCSESU053FN0n.1 touchScreen 12,1 pollici 800x480 pixel HMIGTO 6315, n.1 modem di
collegamento GPRS
-Plc Quadro elettrico QGBT cabina Rollone:,n.2 RACK 12 posizioniBMXXBP1200, n.2
modulo alimentazione isolato DC standardBMXCPS2010, n.1 modulo processore 340-20
Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e 256 analogici BMXP342020, n.6 modulo ingressi
digitali fino a 32 ingressi, tensione ingresso 24V DC BMXDDI3202K, n.3 modulo uscita
digitali fino a 32, tipo di uscita digitale staticotensione uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A
BMXDDO3202K, n.12 cavo AWG di connessione 2x20 fili lunghezza cavo 3m
BMXFCW303, n.12 base Telefast 2 sottobase di connessione passiva 16 I/O ABE7H16R11
n.6 Sottobase relè estraibili 16 canali ABE7R16T210, n.1modulo 8 ingressi analogici isolati
in A/V BMXAMI0810, n.1 morsettiera a vite 28 terminali BMXFTB2800, n.1 modulo uscite
analogiche 4 canali isolatiBMXAMO0410, n.1morsettiera a vite 20 terminali BMXFTB2000,
n.1 switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame TCSESU053FN0, n.1 touchScreen 12,1 pollici
800x480 pixel HMIGTO 6315, n.1 modem di collegamento GPRS,
-Plc Quadro elettrico QGBT cabina Palamontis:n.1 RACK 12 posizioni BMXXBP1200, n.1
modulo alimentazione isolato DC standardBMXCPS2010, n.1 Modulo processore 340-20
Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e 256 analogici BMXP342020, n.4 modulo ingressi
digitali fino a 32 ingressi, tensione ingresso 24V DC BMXDDI3202K, n.2 modulo uscita
digitali fino a 32, tipo di uscita digitale statico tensione uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A
BMXDDO3202K, n.6 cavo AWG di connessione 2x20 fili lunghezza cavo 3mBMXFCW303,
n.8 base Telefast 2 Sottobase di connessione passiva 16 I/O ABE7H16R11, n.4 sottobase relè
estraibili 16 canali ABE7R16T210, n.1modulo 8 ingressi analogici isolati in A/V
BMXAMI0810, n.1 morsettiera a vite 28 terminali BMXFTB2800, n.1 modulo uscite
analogiche 4 canali isolatiBMXAMO0410, n.1 morsettiera a vite 20 terminali BMXFTB2000,
n.1switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame TCSESU053FN0, n.1 touchScreen 12,1 pollici
800x480 pixel HMIGTO 6315, n.1 modem di collegamento GPRS
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E’ esclusa la programmazione che sarà affidata a specialista informatico (interprete) operante
nel settore delle programmazioni di telecontrolli e automazioni.

Art.104 Stazione di misura per acquisizione dati livello dell’acqua e di
salinità
E’ prevista la realizzazione di stazioni di misura per installazione fissa alimentata da batteria
ricaricabile e pannello solare fotovoltaico per acquisizione dati di livello dell’acqua e di
salinità e più specificatamente:
Basso fondo (n2 paratoie e n°1
n°
sensore di livello e salinita)
Culatica (n°2 paratoie e n°1 sensore
di livello e salinita)
Perdabianca (n°1 paratoia e n°1
sensore livello e salinita)
Settore 4-5 sensori vasche
Settore 2 sensore vasche
Settore 3 sensore vasche
Settore 1 sensore vasche

1,00

n°
1,00

n°
n°
n°
n°
n°

1,00
3,00
1,00
2,00
2,00

Le stazioni saranno costituite dai seguenti componenti e apparecchiature cablate e connesse: Palo in acciaio zincato H = 3 m Ø 50 mm, base per palo Ø 50 mm per fissaggio a plinto in
cemento delle dimensioni di 50x50x50 cm questo compreso, n. 3 tirafondi per fissaggio alla
base e al plinto, n. 3 tiranti e collare per fissaggio al palo, n. 3 picchetti per fissaggio tiranti al
terreno- Box in acciaio inox IP65 dimensioni (HxLxP) 1200x500x500mmm spessore 1.5 mm
completo di sportello e serratura a chiave, staffe di fissaggio al palo o piedini di appoggio al
terreno di altezza 30 cm da terra - n.2 batterie al piombo, tipo FGL con tecnologia VRLA
AGM, capacità 42Ah, tensione nominale 12V - regolatore di carica tipo Steca Solarix Mppt
2010 o similare, 24V 500W di controllo carica costituito da microprocessore con controllo
della carica massima della batteria, protezione da sovraccarico in ingresso, protezione da
sovratemperatura, carica mensile di equalizzazione della batteria, controllo della scarica della
batteria, protezione da sovraccarico in uscita, pre-allarme di batteria scarica - inverter tipo
Steca PI 1100-24 o similare, Potenza continua 900V - sezione apparecchiature ausiliarie
costituita da interruttori, fusibili, scaricatori, alimentatore e relè presenza tensione montate su
barra DIN - RTU costituita da RACK 8 posizioni, modulo alimentazione isolato 24V CC
standard, modulo processore 340-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e 256 analogici,
modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi tensione ingresso 24V DC (BMXDDI3202K),
modulo uscita digitali fino a 32, tipo di uscita digitale statico tensione uscita 24V DC corrente
uscita 0,1 A (BMXDDO3202K), n.3 cavo AWG22 di connessione 2x20 fili lunghezza cavo
3m, n.2 sottobase di connessione passiva 16 I/O (ABE7H16R11), sottobase relè estraibili 16
canali(ABE7RT210),modulo 8 ingressi analogici isolati in A/V (BMXAMI0810), modulo
uscite analogiche 4 canali isolati (BMXAMO410), morsettiera a vite 28 terminali, morsettiera
a vite 20 terminali, switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame - modem di collegamento GPRS
tipo 3G Industrial Router Vpn Pro della DIGICOM o similare avente le seguenti
caratteristiche tecniche: frequenze modulo standards GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+,
HSPA+:max.14.4/5.76 Mbps (DL/UL), HSDPA max.3.6 Mbps/384 kbps (DL/UL),
UMTS:max. 384kbps (DL &UL), EDGE max. 236.8 kbps (DL &UL) classe 12, GPRS max.
86 kbps (DL &UL) classe 10 potenza in uscita HSPA+/HSPA/UMTS +24dBm (Power Classe
3), EGSM850/900 Classe 4 (2 W), GSM1800/1900 Classe 1 (1 W) , interfacce1 Porta LAN
10/100BT, Protezione isolamento 1.5KV, Porta USB 2.0 solo per aggiornamento, porta
Seriale, numero di Porte 1 x RS-232 and 1 x RS-485, protezione EDS ±15KV parametri
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1 Baud, Rate 300bps to 230400bps criteri RS-232
TxD, RxD, RTS, CTS, GND criteri RS-485Data+ (A), Data- (B), GND connettore su DB9
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Pin femmina (vedi Pin-out), doppia SIM (3V & 1.8V), alimentatore esterno 220VAC/12VDC
1A incluso, Ingresso: da +9 VDC a 26 VDC / 1A min, antenna: Antenna 3G/2G
omnidirezionale Quad-Band, connettore SMA Main, connettore SMA Aux (per diversity),
impedenza: 50 ohm - Pannello solare fotovoltaico composto da celle in silicio, cornice del
modulo in alluminio anodizzato,terminali di uscita, scatola di giunzione IP65 contenente i
diodi by-pass e pressacavi, vetro di protezione antigrandine, potenza 250 Wp;Vmp 30.6V,
accessori per il fissaggio del pannello solare al palo diam. 45-65 mm, dimensione (LxHxP)
983x1639x40 mm, Peso 18,5 Kg. - trasmettitore di livello a ultrasuoni tipo Satema
ULGT2200 o similare aventi le seguenti caratteristiche: corpo: filettato M18X1,
Alimentazione: 10…30Vdc, consumo 55mA, classe protezione III, protetto da inversione
polarità, convertitore frequenza 200 kHz, uscite 1x NO/NC programmabile + 1 analogica 4/20
mA 500 Ohm, Range livello 2200 mm, zona morta 200 mm, angolo di apertura 8° +/-2,
Errore di linearità: 1%, Risoluzione: <3 mm, Ripetibilità: 0,50%, temperatura ambiente 20…+70°C, protezione: IP67, materiale corpo acciaio inox AISI316L / 1.4404; polyammide,
ceramica, display 2x Led gialli di stato relè 1x Led verde presenza echo signal, connessione
elettrica connettore M12 4 pin - cavo 2 o 5 mt, conformità EMC: EN61000-4-2EN61000-43EN61000-4-4EN61000-4-6EN55011, completo di staffa orientabile di montaggio viti M10 Visualizzatore regolatore tipo Satema REG245 o similare: regolatore industriale a singolo
loop di controllo, con funzione di regolazione PID, montaggio su barra DIN a 4 moduli,
ingresso analogico universale configurabile e disponibilità di uscita analogica di
ritrasmissione
isolata
galvanicamenteavernte
le
seguenti
caratteristiche
tecniche:alimentazione: 24...230Vac/dc ±15% 50/60 Hz (isolamento galvanico), consumo
3W, Display 4 digit, 2 righe Verde (PV) +Rosse (SV), ingresso 1x selezionabile tra TC, K, J,
S, R, PT100,PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (B 3435K),0/4..20 mA, 0..10
V,0...40mV, potenziometro 1...6/160 Kohm, T.A (1024 punti)digitale per utilizzo con T.A,
programmazione remota Tuning multiset, Man/Auto, lock display ciclostart/Stop, uscite 2x
Relè SPDT 5 A - 250 Vac carichi resistivi1x SSR 12 Vdc 30 mA max (Alternativa a uscita
analogica) 1x analogica 4-20 mA o 0-10 Vdc comando o ritrasmissione PV/SPV attiva/passiva1x Seriale RS485 Modbus RTU Slave - Sonda coducibilità tipo Satema
03CONDCSPTKI13 o similare combinata industriale per conducibilità e temperatura in
Rytron a 2 elettrodi in filo di platino, attacco al processo 3/4"BSP,cavo 5 m diametro 4 mm,
Pt100 a 4 fili, campo di funzionamento in temperatura 0... 80°C, pressione max 6 bar.costante
di cella K = 10 , 10ʼS÷200mS - trasmettitore di conducibilità remoto tipo Satema mod.
COND97F o similare, versione da campo con le seguenti caratteristiche tecniche: ingresso
conducibilità campo di misura 0,0…199,9 mS2/4 elettrodi costante di cella 0,01…199,9 1/cm.
configurabile eccitazione trasduttore Onda quadra 10…1000 mV, 200…1600 Hz secondo
conducibilità, impedenza d'ingresso > 100 Mohm, lunghezza cavo < 10 mt. non schermato>
50 mt. schermato (2 nF ca), Precisione 0,5% v.l. +/- 2 dgt +/- 0,01% x°C, ingresso
temperatura Pt100 2/4 fili -50…199,9°C, eccitazione trasduttore 0,5 mA DC lunghezza cavo
< 10 mt. non schermato> 50 mt. schermato (5 nF ca), accuratezza 0,2°C +/- 0,1% v.l. +/0,01°C /°C, compensazione temperatura manuale Lineare 0,00…4,00%/°C -50…+200°C,
automatica lineare 0,00…4,00%/°C -50…+200°C, temperatura di riferimento 20 o 25°C
configurabile, uscita in corrente 4,00…20,00 mA programmabile e proporzionale alla
conducibilità, precisione 0,5% v.l. +/- 0,02 mA, isolamento 2500 Vac 1 minuto Uscita relè A
bistabile contatto 3A/230VacB bistabile contatto 3A/230Vac, alimentazione passivo 4…20
mA config. 2fili, 10/35 V fig. 2, attivo 24…230Vca -15/+10% 1VA, 48/62Hz fig. 1,
dimensioni 120x122x56 mm. IP 64, Conformità CE Sicurezza EN61000-4-2, EN61010-1
livello 3, scariche elettrostatiche EN61000-4-2 livello 3, transitori elettrici veloci EN61000-44 livello 3, impulso alta energia EN61000-4-5 livello 3, variazioni di tensioni EN61000-4-11
livello 3, suscettibilità interferenze elettrom. IEC1000-4-3, emissione interferenze elettrom.
EN55020 classe B
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Art.105 Stazione remota per automazione e controllo paratoie
E’ prevista la realizzazione di stazioni remote alimentata da batteria ricaricabile e pannello
solare fotovoltaico per l’automazione e il controllo delle paratoie e più specificatamente:
Settore 2 paratoia ippodromo
Settore 1 paratoia su stradello vicino a
rotonda
Canale mortu su sifone n° 2 paratoie
Settore 5
n°2 Paratoie sud Palamontis

n°
n°

1,00

n°
n°

1,00

1,00

1,00

Le stazioni saranno costituite dai seguenti componenti e apparecchiature cablate e connesse: n.1 Palo in acciaio zincato H = 3 m Ø 50 mm, base per palo Ø 50 mm per fissaggio a plinto in
cemento delle dimensioni di 50x50x50 cm questo compreso, n. 3 tirafondi per fissaggio alla
base e al plinto, n. 3 tiranti e collare per fissaggio al palo, n. 3 picchetti per fissaggio tiranti al
terreno - n.1 Box in acciaio inox IP65 dimensioni (HxLxP) 1200x500x500mmm spessore 1.5
mmcompleto di sportello e serratura a chiave, staffe di fissaggio al palo o piedini di appoggio
al terreno di altezza 30 cm da terra - n.2 Batterie al piombotipo FGL con tecnologia VRLA
AGM, capacità 150Ah, tensione nominale 12V, dimensioni (LuxLaxH 483x170x219 mm,
Peso 45 Kg - Regolatore di carica tipo Steca Solarix Mppt 2010 o similare, 24V 500W di
controllo carica costituito da microprocessore con controllo della carica massima della
batteria, protezione da sovraccarico in ingresso, protezione da sovratemperatura, carica
mensile di equalizzazione della batteria, controllo della scarica della batteria, protezione da
sovraccarico in uscita, pre-allarme di batteria scarica - Sezione apparecchiature ausiliarie
costituita da interruttori, fusibili, scaricatori, alimentatore e relè presenza tensione montate
subarra DIN - RTU costituita da: RACK 8 posizioni, modulo alimentazione isolato 24V CC
standard, modulo processore 340-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e 256 analogici,
modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi tensione ingresso 24V DC (BMXDDI3202K),
modulo uscita digitali fino a 32, tipo di uscita digitale statico tensione uscita 24V DC corrente
uscita 0,1 A (BMXDDO3202K), n.3 cavo AWG22 di connessione 2x20 fili lunghezza cavo
3m, n.2 sottobase di connessione passiva 16 I/O (ABE7H16R11), sottobase relè estraibili 16
canali(ABE7RT210), modulo 8 ingressi analogici isolati in A/V (BMXAMI0810), modulo
uscite analogiche 4 canali isolati (BMXAMO410),morsettiera a vite 28 terminali, morsettiera
a vite 20 terminali, switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame - Modem di collegamento GPRS
tipo 3G Industrial Router Vpn Pro della DIGICOM o similare avente le seguenti
caratteristiche tecniche: frequenze modulo: Standards: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+,
HSPA+:max.14.4/5.76 Mbps(DL/UL), HSDPA: max.3.6 Mbps/384 kbps (DL/UL),
UMTS:max. 384kbps (DL &UL), EDGE: max. 236.8 kbps (DL &UL) classe 12, GPRS: max.
86 kbps (DL &UL) classe 10, potenza in Uscita: HSPA+/HSPA/UMTS: +24dBm (Power
classe 3), EGSM850/900 classe 4 (2 W), GSM1800/1900 Classe 1 (1 W), interfacce:1 porta
LAN 10/100BT, protezione isolamento 1.5KV, porta USB 2.0 solo per aggiornamento, porta
seriale, numero di Porte: 1 x RS-232 and 1 x RS-485, protezione EDS : ±15KV parametri :
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1 Baud, Rate: 300bps to 230400bps criteri RS-232:
TxD, RxD, RTS, CTS, GND Criteri RS-485:Data+ (A), Data- (B), GND connettore su DB9
Pin femmina (vedi Pin-out), doppia SIM (3V & 1.8V), alimentatore esterno 220VAC/12VDC
1A incluso, ingresso: da +9 VDC a 26 VDC / 1A min., antenna 3G/2G omnidirezionale QuadBand, connettore SMA Main, Connettore SMA Aux (per diversity), Impedenza: 50 ohm pannello solare fotovoltaico come descritto per la stazione di misura.
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Titolo 3 DISPOSIZIONI TECNICHE
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. 106 Tracciamenti
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'Appaltatore è obbligato ad eseguire la
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei
riporti. A tempo debito dovrà pure stabilire, nei tratti indicati dalla Direzione dei Lavori, le
modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli
sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante
l'esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al
tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente,
delle modine, come per i lavori in terra.

Art.107 Scavi
Scavi in genere. Nell'esecuzione degli scavi di qualsiasi genere, l’Impresa dovrà procedere in
modo tale da impedire scoscendimenti o franamenti, restando essa unica responsabile di
eventuali danni alle persone o alle case, nonché obbligata a provvedere a suo carico alla
rimozione delle materie franate. L'Impresa rimane unica responsabile degli eventuali danni
arrecati alle proprietà pubbliche e private e alle colture, durante l'esecuzione degli scavi, il
trasporto delle terre ed il loro deposito. L'impresa dovrà provvedere alla deviazione delle
acque scolanti, nonché all’aggottamento ed esaurimento delle acque comunque presenti nei
cavi, anche mediante uso di pompe, a mezzo di ture, etc. Durante l'esecuzione degli scavi di
qualsiasi genere i cavi dovranno essere mantenuti all'asciutto a cura e spese dell'impresa, per
dar luogo alla costruzione di murature di qualsiasi genere, di rivestimenti, protezioni, etc. Le
materie provenienti dagli scavi che dovessero essere utilizzate per tombamenti, rilevati,
colmate etc., saranno depositate su aree procurate a cura e spese dell'Impresa ed accettate
dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso tali depositi
non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private od al libero deflusso
delle acque. Le materie degli scavi, ove non siano utilizzate per rilevati, colmate od altro fine
previsto in progetto, o siano ritenute non adatte, a giudizio insindacabile della Direzione
Lavori, dovranno essere portate a rifiuto su aree che potranno anche essere prefissate in
progetto, ma che l'appaltatore dovrà comunque procurare a sua cura e spese. Le terre portate a
colmata a rifiuto, a tombamento od a terrazzamento, dovranno essere bene sminuzzate,
spianate e costipate e disposte in maniera che, anche dopo il costipamento, non si creino
depressioni o ristagni d'acqua, restando a cura dell'Impresa l'apertura od il ripristino delle vie
d'acqua necessarie. Gli scavi eseguiti in prossimità di abitati e strade dovranno essere
contornati di barriere di difesa adeguate per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli, con adeguata
segnaletica per il traffico nelle strade, anche notturno. Nessun nuovo scavo porrà essere
iniziato senza il preventivo accertamento dell’andamento del terreno (linee nere) in caso
diverso il terreno stesso sarà convenzionalmente ricostruito mediante interpolazione lineare
delle quote adiacenti. I cavi potranno anche essere eseguiti con pareti a scarpata, ove ragioni
speciali non lo vietino. Qualunque sia la natura e la quantità del terreno, gli scavi dovranno
essere spinti fino alla profondità prevista in progetto o che la Direzione Lavori ordinerà
all'atto dell'esecuzione.
Gli scavi per canali verranno eseguiti dando alle scarpate la prevista inclinazione. Gli scavi
per far posto all'eventuale rivestimento dovranno essere mantenuti all’asciutto, sia durante le
operazioni di scavo che durante la posa dei rivestimenti, e tenuti liberi dalla vegetazione di
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qualsiasi natura e dimensione, anche con l'uso di idonei diserbanti chimici. I cigli dei canali
saranno esattamente profilati e le scarpate e il fondo perfettamente regolarizzati e tali
dovranno essere mantenuti a cura e spese dell'Impresa fino al collaudo. Di norma gli scavi
saranno eseguiti da valle verso monte in modo da garantirne, possibilmente, lo scolo naturale.
L'Impresa dovrà montare le necessarie modine per determinare l'andamento delle scarpate,
curandone la buona conservazione durante tutto il corso dei lavori. Gli eventuali scavi
subacquei saranno eseguiti, con mezzi idonei ed adeguati all'importanza dei lavori da
eseguire. Essi saranno effettuati subito dopo l'esecuzione del rilevamento del terreno del
fondo. Le materie di scavo dovranno essere trasportate e sistemate nelle zone di discarica o di
colmata.
Scavi a sezione obbligata Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per
fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà
ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità che si trovino indicate nei disegni di
consegna sono perciò di semplice avviso e la Stazione Appaltante si riserva piena facoltà di
variarle nella misura che reputerà più conveniente. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di
demolire il già fatto, di porre mano alle fondazioni o alle murature prima che la Direzione dei
Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno
essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde inclinate
potranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Appaltatore
dovrà, occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo
carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o
franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti
con pareti a scarpata. In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre
quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e l'Appaltatore dovrà provvedere a
sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di
fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.
Analogamente dovrà procedere l'Appaltatore senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che
restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in
conseguenza dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione. Qualora gli scavi si
debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite
massimo di 20 cm (di seguito contemplato), l'Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla
Direzione dei Lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più
opportuni.L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette
assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la
qualità delle materie da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che
fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle
persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Il legname impiegato a tale scopo,
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da lasciare quindi in
loco in proprietà della Stazione Appaltante, resterà di proprietà dell'Appaltatore, che potrà
perciò recuperarlo ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Appaltatore se, per
qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale od anche totalmente negativo.
L'Appaltatore sarà però tenuto ad evitare l'affluenza entro i cavi di fondazione di acque
provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterà a suo totale carico la spesa per i
necessari aggottamenti.

Art.108 Rinterri, rilevati, colmate
Rinterri Per i rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti si dovranno impiegare materie
sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose, e, in
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genere, di tutte quelle che con assorbimento dell'acqua si rammolliscono o si gonfiano
generando spinte. La formazione dei rinterri dovrà procedere per strati orizzontali di eguale
altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la
massima regolarità in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati. Si dovrà
anche provvedere alla pestonatura delle materie usate, per quella larghezza e secondo le
prescrizioni che saranno indicate dalla Direzione Lavori. I riempimenti di pietrame a secco,
per drenaggi, vespai, sottofondazioni in genere, banchettoni di consolidamento e simili,
saranno formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare
qualsiasi cedimento per carichi superiori.
Rilevati La sede per i rilevati arginali o stradali dovrà essere preparata mediante diserbo ed
eventuale geosterilizzazione e scoticatura della superficie per uno spessore minimo di 20 cm.
e le zolle dovranno essere sminuzzate. In asse alla sede degli argini, inoltre dovrà essere
effettuato uno scavo per l'immorsatura, da colmarsi con le stesse materie che verranno
impiegate per la formazione dell'argine. I rilevati saranno, di norma, costruiti a strati dello
spessore di 20-25 cm. umidificati e compatti a mezzo di rulli costipatori di adeguato peso o
altro sistema che sarà autorizzato dalla Direzione Lavori. Le scarpature saranno
accuratamente rifinite ed inerbite. Nel caso che l'argine ricopra fossi o depressioni, l'Impresa
curerà la gradonatura della sede arginale ed il tombamento della depressione o del fosso per
una larghezza pari a quattro volte l'altezza dell'argine misurata sul punto più basso della
depressione o del fosso. Le materie da utilizzare per la formazione dei rilevati saranno scelte
di volta in volta ed accettate o meno dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio, ed in
particolare dovranno essere assolutamente scevre da tracce di vegetazione di qualunque
provenienza. E' obbligo dell'appaltatore, di dare agli argini, durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento del materiale affinché, all'epoca del collaudo,
gli argini abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. I materiali portati a colmata di
zone, dovranno essere spianati e costipati, in modo da evitare, tra l'altro, ristagni d'acqua, da
consentire cioè il libero e regolare deflusso delle acque, tenendo conto del naturale
assestamento delle materie di riporto.

Art.109 Malte e conglomerati
I quantitativi dei diversi materiali per la composizione delle malte e dei conglomerati non
armati dovranno corrispondere alle proporzioni prescritte con l'avvertenza che le percentuali
di sabbie e ghiaie da impiegare per i calcestruzzi dovranno avere una composizione
granulometrica corrispondente ad una curva compresa tra quelle limiti del regolamento. I
diversi materiali dovranno ad ogni impasto essere misurati in peso od in volume e l'impasto di
norma sarà eseguito a mezzo di macchina impastatrice e mescolatrice; gli ingredienti delle
malte cementizie saranno prima mescolati a secco fino ad ottenere un miscuglio di tinta
uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile
rimescolando continuamente.

Art.110 Muratura di pietrame e malta cementizia
Saranno eseguite con scapoli delle maggiori dimensioni consentite dagli spessori dell'opera
finita, disponendo, nelle fondazioni e negli spigoli, gli elementi di maggiori dimensione. Le
pietre e la malta saranno disposte a mano e le prime dovranno risultare perfettamente
concatenate tra loro e rivestite da ogni parte della malta senza alcun vuoto o interstizio. I vuoti
saranno riempiti con scaglie e piccole pietre, colmando tutti gli interstizi con la malta. Nelle
facce esterne le pietre saranno lavorate in modo da ottenere la forma più regolare, ma nella
faccia di combaciamento invece saranno solo grossolanamente sbozzate in modo che le
connessure siano ridotte al minimo spessore. Le facce contro terra, invece, dovranno essere
rabboccate con malta, in modo da evitare infiltrazioni d'acqua nell'interno delle murature. Le
pietre sulle facce esterne dovranno essere disposte di punta in modo da assicurare il migliore
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collegamento con la parte interna della muratura. I muri si eleveranno a strati orizzontali da
20 a 30 cm. di altezza disponendo le pietre in modo da evitare la corrispondenza delle
connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi, di norma si collocherà una pietra
con forte rientranza accanto ad altra di minore rientranza, così da assicurare una buona
tessitura. Saranno assolutamente escluse le pietre molto alte e strette. Nel corpo delle briglie e
nelle armature contro terra dovranno essere lasciate apposite feritoie delle dimensioni e nel
numero che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori. Le murature in conci di pietra da
taglio Saranno lavorati alla grossa punta, eccetto che nelle facce di combaciamento verticale
dove sarà da adottare la lavorazione alla grana ordinaria. Saranno sempre lavorati secondo i
loro letti di posa e seconda le sagome e le scorniciature prescritte e le connessure saranno
profilate con la malta cementizia grassa diligentemente compressa e lisciata con apposito
ferro. Potranno eseguirsi alcune particolari opere in calcestruzzo di cemento con bloccaggio
annegato, avvero con rivestimento di pietrame e malta. I rivestimenti dei canali saranno
eseguiti con calcestruzzo di cemento o con pietrame e malta cementizia ovvero con altro
materiale previsto in progetto. La superficie da rivestire dovrà essere esattamente profilata,
costipata, ed eventualmente corretta con materiale arido. Inoltre dovrà essere impedito di
formarsi di qualsiasi tipo di vegetazione, anche con l'impiego di diserbanti chimici
geosterilizzanti. Ad opera finita le sponde dovranno risultare perfettamente regolari, senza
gobbe o sfiancamenti. Lo spessore del rivestimento indicato in progetto deve sempre
intendersi come minimo. Gli elementi costituenti il rivestimento in pietrame dovranno avere
sia la superficie in vista che quella di posa, piane: le facce di combaciamento, invece, saranno
lavorate al martello in modo da assicurare la massima superficie di contatto fra i diversi
elementi. La loro posa in opera sarà fatta con opportuni sfalsamenti in modo da creare un
incastro tra gli elementi stessi. Nei rivestimenti di calcestruzzo la costipazione sarà ottenuta
mediante vibratore , il rapporto acqua-cemento sarà il più basso possibile e le dimensioni
massime della ghiaia o pietrisco non dovranno superare 1/4 dello spessore del rivestimento.
Sulle superfici rivestite in calcestruzzo sarà effettuato uno spolvero di cemento puro, di
quantità non inferiore a Kg.5 per metro quadrato di superficie, subito dopo il getto e
comunque prima dell'indurimento, agendo con la cazzuola o con il fratazzo metallico. I
calcestruzzi e il rivestimento in pietrame con impiego di malta saranno tenuti bagnati per
mezzo di opportuni innaffiamenti per un periodo di almeno 10 giorni dopo la esecuzione e
protetti contro ogni azione di rapida evaporazione dell’acqua di impasto.

Art.111 Calcestruzzi semplici e armati
I calcestruzzi saranno eseguiti con inerti la cui composizione risponderà alla curva
granulometrica prescritta. In ogni caso la composizione granulometrica degli aggregati ed il
rapporto acqua-cemento saranno oggetto di sperimentazioni preliminari che l'Impresa si
obbliga ad effettuare a sue spese presso Laboratori Ufficiali. Il cemento sarà di norma
Portland, o pozzolanico e d'alto forno del tipo 325 e 425 a seconda delle necessità di impiego
e i calcestruzzi dovranno presentare a 23 giorni di stagionatura le caratteristiche prescritte
dalla Legge 5 novembre 1971 n.1086 e dal relativo Decreto Ministeriale vigente all'atto
dell’esecuzione delle opere. Il corso di getto delle opere dovranno essere effettuati dei prelievi
di cubetti, costituiti ciascuno da quattro provini formati da calcestruzzo prelevato alla bocca
della betoniera e vibrato in numero che sarà fissato dalla D.L. ma non inferiore, per i
calcestruzzi non armati o solo debolmente armati (fino a 30 Kg/mc.), a un prelievo ogni 500
metri cubi e per i cementi armati a quanto stabilito dal regolamento vigente all'atto
dell'esecuzione delle opere; tali provini dopo maturazione verranno sottoposti a prove di
resistenza. In caso di risultati inferiori rispetto alle resistenze prescritte, la D.L. ordinerà il
prelievo di campioni in sito da sottoporre ad analoghe prove di compressione. Se saranno
confermati i risultati inferiori alle prescrizioni, la D.L. avrà la facoltà - in relazione alla
funzione del calcestruzzo di qualità scadente di ordinare la demolizione e il rifacimento della
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struttura e l'esecuzione di adeguate opere di consolidamento, il tutto a carico dell'Impresa. Le
prove sclerometriche, eventualmente effettuate per controllo speditivo avranno solo valore
indicativo. La confezione dei calcestruzzi dovrà essere eseguita con mezzi meccanici,
possibilmente in impianti di betonaggio centralizzato. L'impasto dovrà risultare di consistenza
omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato senza che si
verifichi la separazione dei singoli elementi) e lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti
nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo aver eseguito la vibrazione). La lavorabilità
non dovrà essere ottenuta con impiego di acqua maggiore di quanto previsto nella
composizione del calcestruzzo. La D.L. potrà consentire, previa approvazione del tipo
proposto dall'Impresa, l'impiego di aeranti e plastificanti in misura non superiore al 5% del
peso del cemento. Il trasporto del calcestruzzo al luogo di impiego dovrà essere effettuato con
mezzi idonei ad evitare la separazione dei singoli componenti o comunque ogni possibilità di
deterioramento del calcestruzzo medesimo.
Il getto verrà eseguito con ogni cura e regola d'arte, con attrezzature idonee ed atte ad evitare
la segregazione, dopo aver preparato accuratamente e verificato i piani di posa, le casseforme,
i cavi da riempire, ed in maniera che le strutture abbiano a risultare perfettamente conformi ai
particolari costruttivi approvati e si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei
piani di appoggio e delle pareti di contenimento. Le superfici dei getti, dopo la sformatura,
dovranno risultare perfettamente piane, senza concavità risaltati, nidi di ghiaia, sbavature ed
irregolarità di sorta, tali comunque da non richiedere alcun tipo di intonaco, né tanto meno
spianamenti abbozzi a rinzaffi. Si utilizzeranno casseforme di legno è il tavolame e le relative
fasciature ed armature dovranno essere perfettamente connesse e lisciate in modo da
consentire tale risultato. L'assestamento in opera verrà eseguito per qualunque tipo di
calcestruzzo mediante vibrazione ad alta frequenza con idonei apparecchi; all'uopo il getto
sarà eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore ai 50 cm. resi
dopo la vibrazione e tra le successive riprese del getto non dovranno aversi distacchi o
discontinuità o differenze di aspetto. Nel caso di interruzione dei getti per un periodo
superiore a 24 ore, la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente
sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida dosata a q.li 6 di cemento per
ogni mc. di sabbia. Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli
occorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi la qualità. A getto
ultimato, in particolare dei rivestimenti e delle strutture sottili, sarà curata la stagionatura in
modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici, usando tutte le cautele ed
impiegando mezzi idonei e durante il periodo di presa ed indurimento i getti saranno riparati
da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere. I calcestruzzi aventi funzione
di contenimento di acqua dovranno essere impermeabili sotto i carichi di esercizio e non
dovranno dar luogo a trapelazioni, gocciolamenti e trasudi. Per ottenere ciò che l'Impresa
dovrà usare ogni accorgimento (in particolare nella granulometria, nella costipazione, nelle
riprese) e allo scopo dovranno impiegarsi additivi impermeabilizzanti. Ove previsto che le
strutture in calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna con parametri speciali in
pietre, i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti
sempre mediante vibrazioni, in modo da assicurare l'assoluta solidità tra getto e parametro.
Oltre a quanto precedentemente prescritto l'Impresa dovrà attenersi, per l'esecuzione delle
opere in c.a., oltreché alle norme contenute nel D.M. 31.8.1972 e seguenti per l'accettativene
dei leganti idraulici, a quelle del vigente regolamento per 1'esecuzione delle opere di
conglomerato cementizio e alle eventuali altre disposizioni emanate dalle competenti autorità
(circolari della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., A.N.A.S., etc). L'Impresa
rimane unica e responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la verifica del loro
dimensionamento e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esatta esecuzione; di
conseguenza, essa dovrà rispondere agli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque
natura, importanza e conseguenza potessero risultare. Essendo le opere in c.a. costruite in
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ambienti particolarmente aggressivi, si osserveranno le seguenti prescrizioni aggiuntive: a)
dovrà farsi ricorso a calcestruzzi con R'bk 300 Kg/cm²; b) per l'acciaio dovrà farsi uso
soltanto di tipi ad altissima aderenza; c) la distanza delle superfici metalliche dalle facce
esterne del conglomerato dovrà essere di cm. 4 nelle travi, di cm. 2 nelle sollette per le
armature resistenti a taglio; d) gli inerti del conglomerato dovranno essere di granulometria
continua appositamente studiata onde ottenere la massima compattezza ed impermeabilità.

Art.112 Acciai per conglomerati
Gli acciai verranno utilizzati con i seguenti tassi di lavoro per strutture in elevazione,
attenendosi alle norme vigenti. Le barre saranno della sezione richiesta con una tolleranza
massima in meno del 2% valutata su campioni di lunghezza ml., il peso specifico dei quali si
intende convenzionalmente pari a 7.85 Kg/dm³. I copriferri e interferri andranno garantiti sul
bordo esterno dell’elemento di armatura più esposto (generalmente la staffa) tramite posa di
opportuni distanziatori plastici. Vanno scrupolosamente rispettati i copri ferri indicati nelle
tavole di progetto. In ogni caso la superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce
esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno
2 cm nel caso di travi e pilastri copriferri maggiori a 2 cm per le solette ed a 4 per
le travi ed i pilastri richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per
esempio reti). Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni
direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso,
non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie
ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Le giunzioni delle
barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate e le
giunzioni possono effettuarsi mediante saldature eseguite in conformità delle norme in vigore
sulle saldature o con manicotto filettato. La sovrapposizione deve essere calcolata in modo da
assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra e in ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in
retto deve essere non minore di 40 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra
deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella
sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro e le barre piegate devono presentare,
nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli
ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14.01.2008. Per
barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.

Art.113 Opere in ferro lavorato
Le opere in ferro lavorato per parapetti, carpenteria, etc. dovranno essere lavorate con
precisione, con particolare riguardo alle saldature e bullonature, curando che i parapetti siano
conformi ai tipi previsti od a quanto, ove questi non fossero definiti, sia ordinato dalla
Direzione Lavori. Nelle opere d'arte sulle quali sia prevista l'applicazione di parapetti o
manufatti in ferro (giunti, reti, etc), l'Impresa è tenuta a predisporre i fori di ancoraggio dei
montanti e delle staffe secondo i disegni e le precisazioni della Direzione Lavori. Per tutti i
lavori in ferro è prescritta la zincatura a caldo e la successiva coloritura a due mani di smalti
sintetici previo trattamento con opportuni primer aggrappanti.

Art.114 Pulizia di aree di arginatura
La pulizia dovrà eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al
contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondita' e dovrà
realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice
semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. Consiste nei seguenti lavori:
-asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie,
macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino
ad una profondita' di 0,3 m. per gli elementi vegetali di natura superiore non ricadenti in alveo
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si potrà disporre in alternativa alla asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione di
potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiodatura ) rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili - recupero di rifiuti classificabili, secondo
l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosita', in rifiuti pericolosi e non pericolosi,
eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per
categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia, anche con
effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario e quanto
altro occorrente per dare l'idea di intervento regolare. –totale salvaguardia di tutte le essenze
vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. Dovesse indicare quali essenze da
non asportare e rimuovere, quali: alberi, macchie o essenzearbustive, ecc. - totale salvaguardia
di tutti i manufatti presenti quali: ponticelli, tombini, cavalcafossi, passerelle in legno, opere
di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti
pubblici o privati.

Art.115 Ricostruzione di argini
Si procederà con la infissione di pali in legno aventi un diametro misurato a
mt. 1 dalla testa fino a 12,5 cm ed una lunghezza da 1,50 a m 2,50, fino ad
una profondita' minima di m 0,50 mediante l'impiego di mezzo operante da
terra
(anche con l'eventuale ausilio di cannelli iniettori per l'infissione dei pali su terreni sabbiosi,
o la necessita'di eventuali prescavi ) Successivamente si eseguirà un tavolato in legno di
elevate prestazioni e caratteristiche, peso specifico superiore a 900 kg/mc, fornito da
produttori in possesso di certificazione ambientale in spessori da 40 mm, con le tecniche
proprie dell'attività saliniera ammorsato a murali in legno. Completate le arginature in
tavolato si procederà alla formazione dei rilevati a ridosso o tra due tavolati nel caso di
costruzione di arginelli di separazione delle vasche con materiale proveniente da cave di
prestito (autorizzate e accettate dalla Direzione Lavori) messo in opera mediante rullo
compressore da 14-16t in strati dello spessore finito non superiore a cm 30, compresa la
pilonatura, l'eventuale inumidimento o essicamento

Art.116 Formazione di gabbioni
Saranno realizzati in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con
trafilato di ferro (conforme alle UNI -EN 10223-3 e UNI-EN 10218), avente carico di rottura
compreso fra 350 e 500 n/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari
2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244
classe A, con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sara' ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico (a base di PVC o polietilene autoestinguente modificato per
l'utilizzo in ambienti aggressivi, o dovunque il rischio della corrosione sia particolarmente
presente) che dovra' avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno
nominale a 3,70 mm. L'assemblaggio dei gabbioni metallici averrà con il riempimento e la
sistemazione a mano di ciottolame, ne' friabile ne' gelivo, con dimensione minima di 15 cm,
lo spianamento di tutte le superfici in vista della gabbionata, la formazione della faccia vista
nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; dovranno realizzarsi diaframmi
intermedi, il rinforzo del perimetro della rete, le legature, tiranti di ancoraggio per ogni metro
di lunghezza del gabbione, la chiusura della gabbia e le idonee cuciture, anche con gli
elementi contigui, in modo da costituire una struttura continua e monolitica.

Art.117 Pulizia di fossi di guardia e cunette
Sarà eseguita con mezzi meccanici la profilatura della sezione trapezia e prevede l'eventuale
carico su mezzo di trasporto del materiale eccedente per l’eventuale utilizza in rimodellazioni
e ricariche.
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Art.118 Pulizia e spurgo di attraversamento stradale
L’intervento comprende la pulizia attraversamento stradale (tombini e cavalca fossi) con
asportazione manuale o con piccoli attrezzi dei materiali accumulati e il loro smaltimento,
idro-lavaggio tramite idonei Canal Jet o altre apparecchiature che producano un getto d’acqua
a pressione; il tutto sino al ripristino completo della sezione idraulica delle tubazioni
costituenti l’attraversamento

Art.119 Selezione di rifiuti abbandonati in canali e aree limitrofe
Si prevede la la raccolta, la movimentazione, la demolizione o disfacimento con il recupero
e/o l’allontanamento di materiali e manufatti di qualsiasi natura e consistenza (quali materiali
di risulta e/o rifiuti di qualsiasi tipo e natura) abbandonati in canali e aree limitrofe. Sarà,
eseguita a mano o con mezzi meccanici comunque attrezzati, previa selezione e separazione
dei rifiuti inerti da demolizione dai rifiuti ingombranti e di ogni altro genere, il carico e il
trasporto dei materiali che saranno conferiti in discariche autorizzate anche per rifiuti speciali.
Nella generalità i rifiuti speciali potranno riguardare materie di qualsiasi genere (macerie edili
con impurità oltre il 30%. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon - vetro - pneumatici
usurati – batterie - etc ) o beni durevoli ingombranti (frigoriferi – divani - materassi –
televisori – etc) La pulizia di canali e aree limitrofe prevede anche lo smaltimento di
modeste quantità di manufatti in amianto eventualmente rinvenute; in questa eventualità le
operazioni di raccolta e smaltimento dovranno avvenire secondo la vigente normativa.

Art.120 Risanamento di muratura in pietrame calcareo
Alcune murature in pietrame esistenti dovranno essere risanate ad opera incerta e a faccia
vista con la stilatura parziale dei giunti; ove occorrente il piede della muratura da risanare sarà
consolidata con la realizzazione di cordolo in cls RcK 30 sezione massima mq/m 0,25
affiorante rispetto al fondo

Art.121 Paratoie e sistemi di regolazione in arginature
Si prevede la revisione o esecuzione ex novo dei meccanismi di manovra, la sostituzione delle
paratie in legno con funzione di regolazione e o stramazzo compreso l'intervento sui gargami;
per le nuove paratoie si prevede la realizzazione delle spalle, il fondo con soletta in cls, i
rinforzi, gli scavi e ripristini laterali con terre da scavo, la chiusura laterale fino ai bordi con
tavolato fino alle spalle laterali di canali. Si prevede inoltre la realizzazione di nuove paratoie
delle dimensioni varie in acciaio inox AISI 316 motorizzata con attuatori tipo Auma SA
07.6-A-63-FIO/AC01.2 con tutte le opere accessorie quali le opere murarie e la soletta in cls
della larghezza della paratoia e di 1 m di profondita, gli scavi e ripristini laterali e i
collegamenti elettrici

Art.122 Apparecchiature elettromeccaniche
Si prevede l’installazione pompe sommergibile variamente dimenzionate con portate da 500 a
250 l/sec,e potenza da30 a 12 kw, prevalenza 3,00m; dotate di girante e fusioni principali in
acciaio AISI 316 Ti; le pompe saranno complete di tubo contenitore in acciaio inox AISI316,
catena per il sollevamento, regolatori di livello, la carpenteria e la raccorderia, il collegamento
all’impianto elettrico di alimentazione e di messa a terra.

Art.123 Pergola per ombreggiature
Si prevede la fornitura e posa in opera di pergola per ombreggiature realizzata con struttura in
legno lamellare a falda piana, composta da struttura in legno lamellare, composta da pilastri
a sezione rettangolare delle dimensioni 20x40 cm, trave principale 20x25 cm e travetti
orizzontali della sezione 10x15 cm posti ad interasse di cm 20. Tutti gli elementi in legno
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lamellare saranno incollati e rispondenti ai requisiti di cui alla norma UNI EN 387 e
classificati, in base alla resistenza, secondo la norma UNI EN 1194. Tutti gli elementi
dovranno essere prodotti da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità
all’incollaggio, di certificazione di conformità CE ai sensi della norma UNI EN 14080 e copia
delle certificazioni dovranno essere fornite alla D.L. prima della posa delle strutture. La
fabbricazione ed i materiali dovrà essere di qualità tale che gli incollaggi (gli elementi saranno
incollati con adesivi di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, e impregnati con
trattamento protettivo a base d’acqua) mantengano l'integrità e la resistenza richieste per tutta
la vita prevista della struttura. La determinazione della resistenza a taglio e delle proprietà
meccaniche perpendicolari alla fibratura e di altre proprietà fisiche e meccaniche saranno
effettuate secondo le prescrizioni di cui alle norme UNI EN 1193 ed UNI EN 408.
Il collegamento degli elementi in legno alle strutture in cemento armato o alle strutture in
acciaio sarà realizzato con piastre di appoggio alla fondazione, profili di irridimento e
controventature, viti, bulloni, chiodi, scarpe ed angolari e mediante carpenteria metallica a
scomparsa costituita da piastre in acciaio, opportunamente inserite negli elementi in legno
mediante intagli e fresature. Nella fabbricazione e nel montaggio le lavorazioni dovranno
garantire il corretto inserimento della carpenteria metallica prevista in progetto, con adeguata
precisione e le lavorazioni di tali pezzi dovranno essere eseguite per quanto possibile con
macchine di taglio a controllo numerico. Tutta la carpenteria metallica sarà in acciaio Fe 360
e dovrà essere adeguatamente protetta contro la corrosione con zincatura a caldo conforme
alla norma UNI EN ISO 1461.
A lavoro ultimato la pergola dovrà essere completa secondo le descrizioni dei grafici di
progetto e pronta all’uso ed avere un adeguato livello di finitura esterna dei pezzi lavorati.

Art.124 Percorso pedonale con finitura in stabilizzato
Per la realizzazione dei percorsi pedonali si procederà lo scavo del cassonetto per una
profondità di circa 35 cm, la realizzazione della fondazione in misto di cava della
granulometria 30/70 mm per uno spessore di 20 cm, la realizzazione di un doppio strato di 15
cm (10+5) in prietrisco a granulometria decrescente, alla finitura superficiale in stabilizzato
granitico di cava 0/30 mm di colore rosaceo compattato con apposito rullo e alla
regolarizzazione e sistemazione del terreno circostante; il percorso dovrà risultare finito
perfettamente livellato e accessibile.

Art.125 Cordoli
Cordoli in lamiera di acciaio Saranno in acciaio galvanizzato con spessore 6mm, altezza
35cm e max 45cm. Si procederà allo scavo a sezione obbligata, alla realizzazione della
fondazione in calcestruzzo Rck 15 e alla sistemazione del cordolo alla quota prescritta
secondo elaborati di grafici di progetto.

Art.126 Fosso drenante in ghiaia
Per la realizzazione dei fossi drenanti in ghiaia si procederà, secondo le indicazioni dei grafici
di progetto, allo scavo del fosso con larghezza 100cm e profonditá 100cm, al posizionamento
di TNT su tutto il profilo dello scavo e al riempimento dello scavo stesso con ghiaia e
pietrisco a granulometria crescente verso il basso. Il colore della ghiaia in superficie sarà della
stessa natura del pavimento adiacente o in alternativa di colore simile.

Art.127 Risagoma del piano viabile
Le risagome del piano viabile dovranno effettuarsi con idoneo mezzo meccanico (motor
greder, ) e con ogni precauzione per salvaguardare lo strato della massicciata di fondazione
esistente. La carreggiata sarà sagomata, con uno spessore medio di 10 cm sia in scavo che in
riporto, con le opportune pendenze e con l'integrazione del materiale con pietrisco e dove
necessario con misto arido proveniente da cava di prestito; successivamente si procederà
all'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi
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meccanici di costipamento, all'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda
dell'umidità naturale in esso contenuta fino a ottenere l'umidità ottimale, al costipamento
meccanico delle superfici oggetto d'intervento con una portanza caratterizzata in superficie da
un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)800.

Art.128 Pavimentazione in calcestruzzo poroso
Dovrà realizzarsi lo scavo del cassonetto e il livellamento e la compattazione del fondo, lo
strato di fondazione in misto granulometrico dello spessore pari a 15 cm e la esecuzione di
pavimentazione in calcestruzzo poroso dello spessore di cm 10 con ossidi del colore delle
terre naturali.

Art.129 Opere a verde-Estirpamento/Abbattimento alberi,arbusti,cespugli
Queste operazioni devono essere condotte in modo da eliminare le piante che a giudizio della
Direzione dei Lavori non siano conformi alle esigenze della sistemazione a verde, le piante
non più vegete, le piante che per loro posizione, inclinazione o notevole stato di
indebolimento costituiscano a giudizio della Direzione dei Lavori pericolo per l'incolumità di
cose persone o animali, le piante che a giudizio della Direzione dei Lavori risultino
compromesse da malattia anche se presentano ancora parti vitali e che possono trasmettere
l'agente patogeno alle piante sane. Gli alberi da eliminare, dovranno essere prontamente
abbattuti con caduta guidata dei materiali e modalità tali da garantire l'incolumità pubblica a
cose e persone ed evitando ogni danno agli elementi vegetali da conservare. Abbattuto
l'esemplare si provvederà all'eradicazione dei ceppi salvo ordine contrario della Direzione dei
Lavori, alla pronta raccolta del fasciame, al taglio in porzioni dei rami branche e tronchi ed al
trasporto di detto materiale ai punti di raccolta e smaltimento autorizzato e alla pulizia
dell'area interessata all'intervento e al riempimento delle cavità con buon terreno di coltura.
Gli alberi affetti da malattie tracheo-micotiche dovranno essere preferibilmente abbattuti in
inverno o in estate, evitando (o comunque contenendo), la diffusione della segatura derivante
dal taglio, utilizzando teloni stesi sul terreno e aspiratori. In caso l'abbattimento e
l'estirpazione della ceppaia riguardi piante malate, sulle parti recise e sulla segatura andranno
distribuite soluzioni con fungicidi appropriati e l'allontanamento del materiale di risulta dovrà
avvenire su mezzi chiusi e distrutto al più presto.

Art.130 Opere a verde - Pulizia generale del terreno
Per terreno in stato di pulizia si deve intendere il terreno nudo o che porta unicamente una

vegetazione erbacea sfalciata bassa in caso non si intervenga con il diserbo. I rifiuti, i sassi
superficiali con un diametro superiore a 5 cm dovranno essere allontanati. Su tutti i terreni che
non si trovino in stato di pulizia l'Impresa dovrà intervenire evitando le inversioni e i miscugli
dei differenti strati di terreno. Se necessario gli interventi andranno ripetuti in modo da
mantenere i terreni in stato di pulizia durante il periodo di durata dell'Appalto.

Art.131 Opere a verde - Lavorazioni preliminari
L’Impresa, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere, come da
progetto, all’abbattimento di alberi secondo quanto indicato nelle tavole grafiche, alla
scarificatura, al decespugliamento e all’eliminazione delle erbe infestanti o di quelle che a
giudizio della Direzione dei Lavori non sono ritenute conformi alle esigenze della
sistemazione a verde, all’estirpazione delle ceppaie, allo spietramento superficiale e alla
bonifica.

Art.132 Opere a verde - Spostamento di piante
Le piante da spostare andranno preventivamente marcate sul posto. Se non possono essere
subito ripiantate dovranno essere collocate in depositi indicati dalla Direzione dei Lavori per
assicurare loro la protezione contro le avversità atmosferiche e in genere contro tutti i
possibili agenti di deterioramento. In caso lo spostamento interessi individui arborei di
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particolare pregio botanico, con almeno cm 15 di diametro del fusto, si dovrà, al fine di
arrecare il minor danno possibile, preparare l'individuo arboreo iniziando prima del trapianto,
lo scavo progressivo attorno al tronco di una trincea circolare larga 30-50 cm e con diametro
interno pari a circa 5 volte il diametro del tronco al colletto. La trincea andrà scavata in settori
nel corso della stagione o delle due stagioni precedenti e immediatamente riempita con terra
da coltura. L'estirpazione andrà condotta con una macchina estirpatrice per zolle fino a 3 m di
diametro, osservando le seguenti indicazioni:-potare leggermente la chioma prima
dell'estirpazione - utilizzare durante il trasporto sostanze antitraspiranti - effettuare il trapianto
a fine inverno - dopo il trapianto imbiancare il tronco e le branche principali contro l'eccessiva
insolazione ed effettuare concimazioni fogliari ausiliarie.
In caso lo spostamento interessi specie arboree con diametro del tronco inferiore a 15 cm, o
comunque individui di scarso valore botanico le operazioni precedentemente indicate
dovranno essere svolte in maniera più agile nel periodo di riposo vegetativo effettuando
attorno al tronco uno scavo di una trincea circolare con diametro interno stabilito su
indicazioni della DL in funzione dello sviluppo della pianta. L'estirpazione dovrà avvenire
immediatamente dopo lo scavo della trincea utilizzando eventualmente una macchina
estirpatrice.

Art.133 Opere a verde-Protezione della vegetazione esistente dacconservare
La vegetazione da conservare dovrà essere preventivamente marcata sul posto e prima di
effettuare qualsiasi impianto l'Impresa dovrà provvedere ad installare adeguati dispositivi atti
a salvaguardare la vegetazione da conservare (recinzioni per le masse vegetali e in corsetti di
protezione per le piante isolate e le recinzioni dovranno seguire la proiezione al suolo dei rami
esterni nel caso questi possano subire danni ed essere alte almeno 1,80 m). I corsetti dovranno
essere pieni, distaccati dal tronco, racchiudenti l'intero tronco e di altezza adeguata. L'Impresa
dovrà, in ogni caso, evitare di collocare chiodi o simili direttamente su radici sporgenti o su
tronco e rami. Le protezioni dovranno essere mantenute in buono stato durante tutta la durata
dell'intervento d'impianto.

Art.134 Opere a verde - Scavi per opere a verde
Norme generali Prima di procedere all’inizio delle operazioni di scavo dovranno assumersi
informazioni circa l’esistenza sull’area oggetto dell’intervento di manufatti, reti, tubazioni,
cavidotti, pozzetti, centraline o qualsiasi altro elemento interrato e individuarne la posizione
mediante rilievi esistenti, scavi manuali di saggio o apparecchiatura elettromagnetica.
Dopo aver proceduto al tracciamento si inizieranno le operazioni con mezzi adeguati al tipo di
lavoro (tempi programmati, tipologia, volume e materiale di scavo, ecc.) avendo cura di
mantenere separate le diverse tipologie di materiale; in particolare dovrà essere accantonata
preventivamente tutta la terra di coltivo presente ed accatastata in cumuli di altezza non
superiore a m 2.
Accantonamento della terra di coltura L'asportazione dello strato di terra di coltura e la
messa in deposito per il reimpiego dovrà essere effettuata prendendo tutte le precauzioni per
evitare la contaminazione con materiali estranei o con strati più profondi di composizione
chimico-fisica differente. La terra di coltura potrà essere riutilizzata immediatamente o
trasportata in idonea zona di deposito in attesa di riutilizzo separate in relazione a differenti
caratteristiche fisico-chimiche o portate a rifiuto presso discarica autorizzata. Nella messa in
deposito le terre di lo spessore massimo degli strati di terra di coltura in deposito è di m 2 e si
dovrà eseguire sui depositi la seguente manutenzione:- sui depositi non è ammessa nessuna
vegetazione - è consentito l'uso dei diserbanti, dietro approvazione della Direzione dei Lavori.

Art.135 Opere a verde - Apporto di terra di coltura
Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, si dovrà apportare terra di coltura in quantità
sufficiente a formare uno strato di spessore adeguato per le specie vegetali da impiantare e a
riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti curando che vengano
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frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra (di regola per i prati verrà adottato uno spessore
compreso tra 10 e 20 cm e per la vegetazione arbustiva e arborea nei siti di impianto degli
esemplari uno spessore compreso tra 30 e 70 cm). Si procederà quindi al livellamento finale
della terra apportata con la sistemazione provvisoria del profilo del terreno con una tolleranza
di 5 cm rispetto a quello previsto in progetto in modo che il profilo stesso dopo il
compattamento risulti uguale a quello in progetto (nel corso dello spandimento dei mucchi di
terra è prioritario non creare differenti gradi di compattazione del suolo (che potrebbero in
seguito provocare avvallamenti localizzati) e quindi nel corso della sistemazione del profilo il
terreno può essere solo moderatamente compattato e quando si usano mezzi meccanici essi
devono essere tali da non provocare la costipazione profonda del suolo.

Art.136 Opere a verde - Lavorazioni del terreno
Norma generale Si dovrà procedere alla scarificatura del terreno fino alla profondità di
almeno 30 cm preferibilmente con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a
seconda della lavorazione prevista , gli inerti e i rifiuti speciali rinvenuti di qualsiasi tipologia
dovranno essere trasportati in discarica autorizzata secondo la vigente normativa. Nel corso di
questa operazione si dovranno rimuovere tutti i sassi, le pietre di diametro > di 3 cm e gli
eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori
provvedendo anche ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore
estetico (es. rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente
riutilizzati nella sistemazione.
Lavorazioni profonde Le lavorazioni profonde di aratura e/o ripperatura verranno eseguite
alla profondità indicata in progetto e l'attrezzo occorrente per la lavorazione dovrà essere
trainato o portato con il mezzo più leggero possibile per minimizzare la compressione del
terreno. Il lavoro dovrà essere svolto senza lasciare fasce di terreno sodo. Ove necessario il
lavoro sarà completato a mano.
Lavorazioni superficiali Le lavorazioni superficiali comprendono spietramento e trasporto
alla discarica degli elementi di diametro superiore a 3 cm, fresature e sarchiature,erpicature e
zappatura e lavorazione con interra sassi. Le fresature e sarchiature oltre alla lavorazione con
attrezzo meccanico interrasassi dovranno essere eseguite alla profondità variabile da cm 10 a
cm 30 e con l'operazione si dovrà ottenere, se necessario anche con più passaggi, un
omogeneo sminuzzamento delle zolle e l’interramento dei sassi ad almeno 15/20 cm dal piano
di campagna. In prossimità di alberi, arbusti, manufatti, recinzioni, impianti irrigui, il lavoro
dovrà essere rifinito manualmente con zappettature.
In presenza di infestanti capaci di propagarsi per via vegetativa, per evitare che queste
possano diffondersi ulteriormente con le lavorazioni, è necessario effettuare un trattamento
diserbante preventivo con prodotto sistemico e un'accurata rastrellatura e raccolta successiva.

Art.137 Opere a verde - Drenaggi localizzati e impianti tecnici
Successivamente alle lavorazioni del terreno e prima delle operazioni di correzione,
ammendamento e concimazione di fondo si dovrà preparare, sulla scorta degli elaborati e
delle indicazioni della Direzione dei Lavori, gli scavi necessari alla installazione degli
eventuali sistemi di drenaggio e le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti
tecnici (es. irrigazione, illuminazione, ecc.) le cui linee debbano seguire percorsi sotterranei.
Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della
sistemazione, dovranno essere installate ad una profondità che garantisca uno spessore
minimo di 50 cm di terreno e, per agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione,
essere convenientemente protette e segnalate. I materiali di scavo devono essere tenuti distinti
e ordinatamente disposti in parallelo alle trincee, in modo che non possano mescolarsi gli
strati. Si dovrà completare la distribuzione degli impianti tecnici realizzando le eventuali
canalizzazioni secondarie e le opere accessorie. La posa in opera delle tubazioni drenanti deve
essere condotta in modo da ottenere una pendenza minima dell'1%. Le tubazioni drenanti
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potranno essere ricoperte da materiali (es.: fibra di cocco) che le proteggano dal pericolo di
ostruzione. Sucessivamente si colmeranno le trincee e si ultimeranno le operazioni di cui agli
articoli precedenti. Sono invece da rimandare a livellazione del terreno avvenuta, la posa in
opera degli irrigatori. I punti di distribuzione d'acqua non potabile devono portare le targhette
con la segnalazione "acqua non potabile" conformemente alle norme e alla regolamentazione
in vigore e le bocche di irrigazione devono essere poste al di sopra di uno strato drenante che
le isoli dal terreno in modo da evitare il formarsi di ristagni.

Art.138 Opere a verde - Tracciamenti e picchettature delle opere a verde
Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione del terreno, sulla
scorta degli elaborati di progetto si predisporrà la picchettatura delle aree di impianto
segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni singole (alberi,
arbusti, altre piante segnalate in progetto) e tracciando sul terreno il perimetro delle
piantagioni omogenee (tappezzanti, macchie arbustive, ecc.). A piantagione eseguita,
l'Impresa, nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, dovrà consegnare una
copia degli elaborati relativi con l'indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e
dei gruppi omogenei messi a dimora.

Art.139 Opere a verde-Preparazione delle buche e fossi per il trapianto
Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni più
ampie possibili in rapporto alla grandezza della zolla delle piante da mettere a dimora.
I lavori di apertura di buche e fosse verranno effettuati dopo i movimenti di terra ed
eventualmente prima dell’apporto di terra da coltura.
Le buche devono essere scavate su terreno sufficientemente asciutto e in modo che risultino
larghe e profonde almeno una volta e mezzo rispetto alle dimensioni dell'apparato radicale o
della zolla.
Indicativamente si forniscono le seguenti dimensioni minime:-buca Tipo A (piante
arboree)cm 100x100x100 - buca Tipo B (per grandi arbusti e cespugli) cm 70x70x70 - buca
Tipo C (per piccoli arbusti, cespugli e piante tappezzanti) cm 40x40x40 - buca Tipo D (per
piante erbacee perenni) cm30x30x30. Nell'apertura di buche, soprattutto se vengono
impiegate trivelle, è opportuno smuovere il terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare
l'effetto vaso. Per le piante a radice nuda l'accorciamento delle radici deve limitarsi solo
all'asporto delle parti danneggiate e non per adattare l'apparato radicale al volume di buche
troppo piccole. La terra degli strati superficiali non deve essere mescolata con quella degli
strati più profondi. Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto
idoneo dovrà essere allontanato parzialmente o totalmente dalla sede del cantiere e portato a
discarica autorizzata o su aree di deposito in attesa di riutilizzo.
Nella preparazione delle buche e dei fossi, l'Impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui le
piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo scolo delle
acque superficiali avvenga in modo corretto. Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi
problemi di ristagno si provvederà a predisporre idoneo drenaggio disponendo uno strato di
materiale inerte (es. sabbia grossa o ghiaia) sul fondo della buca. Prima dell'impianto verrà
applicato il concime di fondo alle dosi indicate dalla Direzione dei Lavori.

Art.140 Opere a verde - Formazione dei prati ornamentali
Norma generale La formazione dei prati ornamentali dovrà aver luogo dopo la messa a
dimora di tutte le piante (arboree ed arbustive) eventualmente previste e dopo l'esecuzione
degli impianti tecnici, delle eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi.
Preparazione del terreno per prati Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso,
l'Impresa, a completamento di quanto specificato negli articoli precedenti, dovrà eseguire, se
necessario, una ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero
impedire la formazione di un letto di terra di coltivo fine ed uniforme. L'Impresa dovrà
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ripetere l'operazione di sminuzzamento del terreno con gli strumenti adatti al fine di
raggiungere la finezza e l'uniformità richiesta. Dopo aver eseguito le preliminari operazioni
indicate negli articoli precedenti, l'Impresa dovrà livellare, rastrellare ed eventualmente rullare
il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, asperità, buca o
avvallamento, salvo particolari indicazioni della Direzione dei Lavori. Gli eventuali residui
della rastrellatura dovranno essere allontanati dall'area del cantiere e conferiti alle discariche
autorizzate a cura e spese dell’Impresa.
Apporto di correttivi, ammendanti e concimi Contemporaneamente alle lavorazioni, si
dovrà incorporare nel terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenere la
correzione, l'ammendamento e la concimazione di fondo. Le dosi dei correttivi, ammendanti e
concimi minerali saranno apportate in funzione dei risultati dell'analisi del terreno e delle
particolari esigenze delle specie impiegate. In assenza di apposite analisi del terreno valgono
le seguenti indicazioni orientative:- nei terreni pesanti si incorporerà sabbia silicea, non
calcarea, sino a 100 mc per ettaro - nei terreni sciolti si impiegherà torba, sino a 150 mc per
ettaro; in tutti i terreni verrà interrato letame maturo, o surrogati (compost vegetale – ACV),
in dosi di 400-800 mc per ettaro, Potassio e Fosforo in dosi di 60-80 q per ettaro, l'Azoto a
lenta cessione alla dose di kg 60 per ettaro. La distribuzione dei correttivi, degli ammendanti,
del letame, del Fosforo, del Potassio e dell'Azoto a lenta cessione dovrà avvenire con buon
anticipo sulla semina, in corrispondenza dell'aratura o della fresatura, in modo che
l'interramento avvenga di 15-20 cm (si dovranno fornire tutti gli elementi che permettano di
verificare la quantità e la qualità dei correttivi, ammendanti e concimi minerali da impiegarsi).
Formazione di prati con zolle o strisce erbose La realizzazione dei prati sarà effettuata
tramite trapianto di zolle o strisce erbose di prato disposte in file a giunti sfalsati tra fila e
filain modo da risultare assestate a perfetta regola d'arte senza soluzioni di continuità. Il piano
d'appoggio dovrà risultare perfettamente livellato ed assestato e il terreno precedentemente
lavorato, concimato ed eventualmente ammendato e corretto. Per favorire l'attecchimento,
ultimata l'operazione di posa, le zolle o le strisce dovranno essere cosparse con uno strato di
materiale agrario (miscuglio tra terra di coltura, sabbia, torba e concime) compattato per
mezzo di battitura o rullatura e infine,abbondantemente irrigate. Nel caso debbano essere
collocate su terreno in pendio o su scarpate, le zolle o le strisce dovranno essere anche fissate
al suolo per mezzo di picchetti di legno, costipandone i vuoti con lo stesso materiale agrario
descritto precedentemente.
Accettazione dell'impianto Il nuovo prato sarà accettato ad insindacabile giudizio della
Direzione dei Lavori successivamente alla seconda tosatura. Tutte le irrigazioni, ricostituzioni
delle parti non riuscite, e mantenimento in genere, fino all'accettazione definitiva sono
comprese nel prezzo di applicazione indicato nell'elenco prezzi, e quindi, a carico
dell'Impresa. Il nuovo prato si dovrà presentare omogeneo nella composizione della cotica
erbosa con le sole specie previste, di colore uniforme verde intenso, ben infittito, esente da
malattie ed erbe infestanti, privo di avvallamenti, o di qualsiasi difformità della superficie
dovuta all'assestamento o ad altre cause.

Art.141 Opere a verde - Messa a dimora di essenze vegetali
Generalità Alcuni giorni prima della piantagione, si dovrà procedere al riempimento parziale
delle buche già predisposte in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di
fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie
vegetali.
La messa a dimora degli alberi e degli arbusti dovrà avvenire in relazione alle quote finite,
avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto nè risultino una volta assestatosi
il terreno interrate oltre il livello del colletto. L'imballo della zolla costituito da materiale
degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.,) dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi
senza rimuoverlo da sotto la zolla togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di
imballo in eccesso. La zolla deve essere integra, sufficientemente umida e aderente alle radici
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e, se si presenta troppo asciutta, dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto
l'imballo; analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore. Per le piante a
radice nuda parte dell'apparato radicale dovrà essere ove occorra spuntato alle estremità delle
radici e privato di quelle rotte o danneggiate. L'eventuale potatura di trapianto della chioma
dovrà rispettare il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle singole specie. Le
piante fornite in zolla o contenitore di regola non si potano, eventualmente si effettua un
taglio di sfoltimento. Per le piante a radice nuda occorre procedere ad una riduzione della
chioma proporzionata all'estensione dell'apparato radicale. Le parti danneggiate devono essere
eliminate con un taglio netto. Le ferite con sezione superiore a 3 cm, devono essere trattate
con sostanze disinfettanti e con cicatrizzanti. Le piante dovranno essere collocate ed orientate
in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della
sistemazione. Prima del collocamento dell'albero nella buca occorre verificare che questa sia
stata realizzata in base a quanto indicato precedentemente. Prima del riempimento definitivo
delle buche gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per
mezzo di pali di sostegno ancoraggi e legature. L'Impresa procederà poi al riempimento
definitivo delle buche con terra di coltura costipandola con cura in modo che non rimangano
vuoti attorno alle radici o alla zolla e tenendo conto che con l'assestamento il terreno può
abbassarsi. Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione e sia quello
definitivo, dovrà essere effettuato con terra da coltura miscelata con torba, ammendanti e
concimi secondo le indicazioni di progetto. Nel caso di alberature stradali parte dei concimi
dovrà essere distribuita anche sul fondo della buca al di sotto delle radici per stimolarne lo
sviluppo in profondità. Come dosi di impiego dei concimi, indicativamente, ci si atterrà ai
seguenti quantitativi: - letame : 50-100 kg per buca - concime minerale ternario (titolo 11-2216) circa 50 g/mq. A riempimento ultimato attorno alle piante dovrà essere formata una conca
o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante onde
favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno
alle radici e alla zolla. Le etichette e i cartellini delle piante non potranno essere tolti fino al
momento della verifica in contraddittorio delle conformità della specie e della varietà delle
piante messe a dimora.
Alberi, arbusti e cespugli a foglia caduca Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a
dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie generalmente durante il
periodo di riposo vegetativo quindi da ottobre a marzo esclusi i periodi di gelo e di piogge
prolungate.Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto si irrorerà le piante con prodotti
antitraspiranti.
Alberi, arbusti e cespugli sempreverdi Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi
dovranno essere forniti esclusivamente in contenitore e dovranno essere messi a dimora nel
periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie.
Messa a dimora delle piante tappezzanti, delle erbacee perenni, biennali ed annuali e
delle piante rampicanti, sarmentose e ricadenti La messa a dimora di queste piante è
identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve essere effettuata in buche
preparate al momento in rapporto al diametro dei contenitori delle singole piante. L'impianto
deve essere effettuato nell'epoca più idonea a ciascuna specie escludendo i periodi di gelo. Se
le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica,
recipienti metallici, ecc.) questi dovranno essere rimossi, se invece in contenitori di materiale
deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora
con tutto il vaso. In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra da coltura mista
a concime ed ammendanti e ben pressata intorno alle piante. L'impianto delle erbacee perenni
comprende l'eventuale riduzione delle parti fuori terra in caso di messa a dimora autunnale e a
impianto ultimato il livellamento di rifinitura della superficie. Si completerà la piantagione
delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite
strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in
relazione agli scopi della sistemazione.
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Impianto di aiuole fiorite e fioriere Il terreno dovrà essere accuratamente lavorato
interrando i concimi e l'ammendante, mondato dalle malerbe a da qualsiasi altro materiale
inadatto alla vegetazione. Il terreno dovrà essere lavorato in superficie con la dovuta baulatura
dal centro verso il perimetro per lo scolo dell'acqua e per ovvi motivi estetici. Le piante
verranno poste alla distanza stabilita e comunque in modo tale da coprire quanto prima
uniformemente il terreno. Scavata con il trapiantatoio la buchetta, collocata a dimora la
piantina il cui colletto sarà a fior di terra, si calzerà il terreno intorno ad essa al fine di ottenere
una conca e una contro conca per migliorare l'assorbimento dell'acqua d'irrigazione.
Terminata la piantagione si irrigherà con un getto d'acqua a ventaglio fine evitando di colpire
il terreno per non distruggere le conche ed evitare la formazione della crosta superficiale. Le
bordure fiorite devono essere piuttosto basse e compatte per sottolineare la funzione di
cornice ma, se si vuole che costituiscano anche una barriera, è bene aumentare le dimensioni
trasversali e verticali per rendere difficoltoso lo scavalcamento. La messa a dimora in una
aiuola mista a cerchi concentrici inizierà dal centro verso la periferia.Le specie a taglia alta si
mettono al centro, quelle a taglia più bassa all'esterno.
Prima di iniziare la posa delle piante nelle aiuole miste si dovrà delimitare il perimetro delle
aree assegnate a ogni specie con picchetti, bande o tracce colorate, per evidenziare
spazialmente la distribuzione delle parti e così correggere e assestare il disegno con gli
spostamenti necessari. La messa a dimora dovrà procedere evitando le ore più calde e
assolate.

Art.142 Opere a verde - Sostegni, ancoraggi e legature
I tutori saranno collocati paralleli o inclinati rispetto al tronco (l'ancoraggio obliquo verrà
utilizzato nei trapianti di soggetti molto sviluppati o con zolla molto grande o ramificati fin
dalla base). I pali tutori verranno infissi saldamente nel terreno a buca aperta e prima
dell'esemplare da sostenere che verrà ad essi ancorato dopo il riempimento della buca con
legature ad anello da effettuarsi su cuscinetto di paglia od altro materiale idoneo, ad evitare
lesioni per sfregamento alla corteccia. In ogni caso i pali tutori devo approfondirsi per almeno
cm 30 e cm 50 rispettivamente se posti paralleli al tronco o inclinati rispetto al tronco.
Nell'operazione di messa in opera dei tutori si dovrà aver cura di non ledere l'eventuale zolla
dell'esemplare e comunque i pali tutori non devono essere in nessun caso aderenti al tronco. In
rapporto alla pianta i tutori sono posti davanti all'albero nei due lati dei venti dominanti
(maestrale e levante); in zone sottoposte ad allagamenti o scoscendimenti i pali tutori devono
essere collocati in senso opposto alla corrente e all'agente di destabilizzazione; sulle scarpate
verranno sistemati in posizione verticale. La parte del tutore fuori terra deve possedere
un'altezza inferiore di cm 10-25 rispetto alle ramificazioni più basse della chioma (piante
impalcate). Gli ancoraggi formati da più pali, normalmente in numero di tre, posti a piramide
o a gabbia a base equilatera saranno controventati (piramide) alla base mediante paletti
saldamente infissi nel terreno e sporgenti di circa 20 cm dal piano di campagna ovvero
(gabbia) uniti con paletti perpendicolari fissati a tre altezze (base, intermedia, sommità). Le
teste dei pali dovranno essere intatte, in caso contrario la parte fessurata deve essere tagliata.
Prima di provvedere all'ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il
terreno di riempimento delle buche risulti debitamente assestato per evitare che le piantine
risultino sospese alle armature in legno e si formino cavità al di sotto degli apparati radicali.
I tutori costituiti da tiranti in corda, filo di ferro, ecc. devono essere corredati di autoregolatori
della tensione e il tirante deve essere reso visibile al fine di evitare pericolosi danni a persone
o animali. La legatura dovrà essere regolabile per accompagnare lo sviluppo della pianta e
deve essere tenuta staccata dalla stessa con appositi accorgimenti antifrizione per evitare
scortecciamenti al soggetto sia in senso trasversale sia in senso longitudinale. A tal fine le
legature devono consentire una certa mobilità pur conservando la resistenza necessaria per
soddisfare gli scopi connessi all'uso dei tutori. Le legature dovranno essere periodicamente
sostituite al fine di evitare strozzature al tronco. La legatura e l'ancoraggio devono risultare
efficienti per almeno due anni.
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Art.143 Opere a verde - Protezione delle piante messe a dimora
Generalità Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o
selvatici oppure dal transito di persone o automezzi si dovrà proteggere singolarmente od in
gruppi le piante messe a dimora con opportuni ripari (es. reti metalliche, protezioni in ferro o
legno, griglie, ecc.) e/o sostanze repellenti. Si può verificare il caso che alcuni tipi di piante
(tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere protette dai danni della pioggia battente,
dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame (paglia, foglie
secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, ecc.) od altro analogo
materiale
Protezione dagli animali Da realizzare per i danni causati dalla selvaggina e dal pascolo
mediante il trattamento con sostanze repellenti non fitotossiche persistenti ed efficaci per
almeno 30 giorni che non contengano sostanze solubili dannose per le piante oppure mediante
la sistemazione di fascine reti metalliche o recinzioni in genere. I prodotti chimici impiegati
dovranno essere abilitati all'uso e rispondenti alle normative sanitarie vigenti. Le alberature
possono essere protette dai danni provocati dagli animali domestici e dall'uomo mediante le
stesse strutture di sostegno costituite dai pali tutori oppure con gabbie metalliche
appositamente ancorate al suolo o con altri dispositivi di difesa.
Protezione dall'eccessiva traspirazione delle piante La prevenzione dei danni da
surriscaldamento del tronco e dall'eccessiva traspirazione si attua mediante la fasciatura dei
fusti e delle grosse branche (circonferenza superiore a cm 30) e/o attraverso l'impiego di
sostanze antitraspiranti. Le fasciature verranno realizzate utilizzando tessuti di juta aventi una
durata di almeno due periodi vegetativi in condizioni di umidità normale. Le sostanze di
riempimento delle fasciature (limo, sostanze plastiche espanse, ecc.) ed i prodotti
antitraspiranti irrorati non devono contenere sostanze dannose alle piante. La loro
distribuzione dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore. Le
fasciature dovranno essere irrorate a cura dell'Impresa con acqua finemente polverizzata nei
periodi particolarmente caldi al mattino presto o alla sera dopo il tramonto.
Protezione dall'evaporazione del suolo e dalla concorrenza della vegetazione erbacea
infestante Da attuare con la sistemazione di uno strato pacciamante costituito con uno dei
seguenti materiali: - cippati, segature ed altri materiali organici - corteccia di conifera stesa in
strati di almeno 8 - 10 cm, di pezzatura adeguata priva di impurità e di processi fermentativi
in atto - film plastici porosi o non, tessuti non tessuti di sufficiente spessore - argilla espansa
ed altri materiali lapidei (solo in particolari casi). Onde evitare la dispersione del materiale
pacciamante si dovrà provvedere allo scavo di un adeguato volume di terreno nella zona da
pacciamare. Come coadiuvante alle pacciamature si potranno impiegare concimi ad alto
contenuto di azoto, sostanze atte al controllo dei processi fermentativi dei materiali organici,
diserbanti ad azione antigerminello.
Diserbi I diserbi dei vialetti, dei tappeti erbosi e delle altre superfici interessate dall'impianto
devono essere eseguiti preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche. L'eventuale
impiego di diserbanti chimici dovrà attenersi alle normative vigenti. L'uso di diserbanti
chimici, ancorché sistemici, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei
Lavori. Generalmente il diserbo chimico andrà evitato a vantaggio del:- diserbo
meccanico/manuale con sfalcio delle infestanti sino al colletto eseguita con rastrellatura
superficiale - diserbo meccanico/manuale eseguito sfalciando interamente le infestanti sino al
colletto e successiva fresatura superficiale - diserbo preferibilmente manuale asportando
integralmente la pianta infestante (parti aree ed apparato radicale) e successiva zappettatura
del terreno .Si dovrà provvedere all’allontanamento immediato entro la giornata dei residui
raccolti che andranno depositati solo ed esclusivamente presso discarica autorizzata.
L'Impresa è obbligata a riconoscere e salvaguardare eventuali endemismi, seppure "infestanti"
protette da apposita normativa nazionale o locale oppure dietro segnalazione della Direzione
dei Lavori.
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Trattamenti antiparassitari Si dovranno controllare le manifestazioni patologiche sulla
vegetazione delle superfici sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno
patogeno onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati. I trattamenti con
fitofarmaci dovranno essere tempestivi ed eseguiti da personale specializzato che dovrà
attenersi per il loro uso alle istruzioni specificate dalla casa produttrice e alle leggi vigenti in
materia ed usare ogni possibile misura preventiva atta ad evitare danni alle persone, cose e
animali.Nei casi di maggiore gravità si potrà rendere necessario preavvisare a mezzo stampa
la cittadinanza, i presidi sanitari, nonché provvedere alla chiusura temporanea al pubblico
delle aree interessate.

Art.144 Opere a verde - Manutenzione per il periodo di garanzia
L’Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.
L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine della stagione vegetativa successiva
alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. Fino a tale data
la manutenzione degli esemplari come pure dei tutoraggi sarà a completo carico della ditta
appaltatrice. L’avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra
Direzione Lavori e Impresa entro 10 giorni dalla scadenza del periodo sopra definito.
L’Impresa è tenuta alla sostituzione delle piante non attecchite prima del collaudo delle opere
a verde. Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, già sostituite una volta, dovranno essere
oggetto di verifica sulle cause del mancato attecchimento al fine di stabilire il metodo più
indicato per la risoluzione del problema che rimane comunque a carico dell’impresa.
L’Impresa si impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal
progetto e a garantirne la conformità. La manutenzione che l’Impresa è tenuta ad effettuare
durante il periodo di concordata garanzia (sei mesi) dovrà comprendere le seguenti
operazioni:-irrigazioni - ripristino conche e rincalzo - falciature, diserbi e sarchiature –
concimazioni – potature - eliminazione e sostituzione delle piante morte- rinnovo delle parti
difettose dei tappeti erbosi - difesa dalla vegetazione infestante - sistemazione dei danni
causati da erosione - ripristino della verticalità delle piante - controllo dei parassiti e delle
fitopatie in genere - gestione dell’impianto di irrigazione, compresa la sostituzione di qualsiasi
parte mal funzionante o oggetto di furto o azioni vandaliche.
La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la
semina) di ogni singola pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e dovrà comunque continuare
per sei mesi dalla conclusione dei lavori di realizzazione dell’opera. Ogni nuova piantagione
dovrà essere curata con particolare attenzione fino a quando non sarà evidente che le piante,
superato il trauma del trapianto (o il periodo di germinazione per le semine), siano ben
attecchite e siano in buone condizioni vegetative.

Art.145 Opere a verde - Manutenzione dei prati
Le operazioni di manutenzione da eseguire sui prati comprendono operazioni principali quali
il taglio e scerba tura, l’irrigazione e la concimazione e operazioni secondarie quali
l’aerazione e il drenaggio del terreno, la rigenerazione e risemina, la rullatura, ricarico,
livellamento e la pulizia.
Falciatura Lo sfalcio è la tradizionale operazione di taglio dell'erba e poiché l'infittimento del
cotico, e quindi la sua più efficace preservazione del suolo, dipende soprattutto dal metodo di
esecuzione del lavoro, tale operazione deve essere fatta con le modalità dettate dalla buona
tecnica agraria in modo da favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio delle
specie che formano il consorzio erbaceo.Tempi e periodicità verranno in linea generale
definiti in corso d'opera ma in ogni caso si dovrà evitare di asportare più di 1/3 dell'altezza
totale della pianta per evitare l'indebolimento e l'esposizione improvvisa ai raggi solari con
rischi di scottature (a titolo indicativo si dovrà provvedere mediamente a 4-5 tagli al mese per
tutto il periodo vegetativo). Il primo taglio dall'impianto dovrà essere effettuato ad un'altezza
superiore a quella di regime, per evitare l'estirpazione delle giovani piantine.
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Nel caso si dovesse eseguire il taglio con erba troppo alta, questa va riportata gradualmente al
livello normale in più passate successive abbassando di volta in volta l'altezza del taglio per
evitare di mettere allo scoperto un tappeto bianco e sofferente del brusco cambiamento. Il
Taglio dovrà effettuarsi con macchina operatrice ad asse rotante verticale o a lame elicoidali
e non è consentito l'uso di decespugliatori a filo od a lama per la falciatura dei prati salvo che
per le rifilature. Lo sfalcio deve prevedere anche la rifilatura dei bordi, scoline, scarpate, e
compresi gli spazi circostanti gli arredi e le alberature. Particolare attenzione dovrà essere
prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base delle piante arboree ed
arbustive. L'uso di decespugliatore a filo non è inoltre ammesso per l'eliminazione delle erbe
sviluppatesi all'intorno delle piante arboree che potrebbero subire danni alla base dei tronchi,
a meno che non si prestino particolari accorgimenti (es. uso di adeguati collari di plastica da
apporre attorno al colletto). Si dovrà asportare prontamente in giornata i materiali di risulta
Irrigazione Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e
frequenza in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al
clima e all'andamento stagionale. Si dovrà controllare che l’impianto automatico funzioni
regolarmente ma comunque l’uso dell’'impianto di irrigazione non esonera però l'Impresa
dalle sue responsabilità in merito all'irrigazione; essa pertanto dovrà essere attrezzata per
effettuare, in caso di necessità, adeguati interventi manuali. Ogni irrigazione dovrà comunque
inumidire il terreno per una profondità minima di cm 20 ed entro le fasce orarie prestabilite (a
titolo indicativo mediamente dovranno essere distribuiti: - per adacquata giornaliera 5-7 l/mq
- per adacquata settimanale: 30-40 l/mq
Concimazioni Si potrà prevedere la contemporanea distribuzione di concimi durante le
operazioni di falciatura o di irrigazione, disponendo al titolo, alle quantità e le modalità di
applicazione, secondo un apposito piano di concimazione periodicamente redatto. In genere
saranno distribuiti (con tre interventi annuali, in Primavera, Estate, Autunno) concimi a base
di Fosforo, Potassio e Azoto a lenta cessione in ragione 40-50 gr/mq (titolo 20-10-10) e
concimi organici nella stagione autunnale.
Aerazione e drenaggio del terreno In presenza di feltro, ingiallimenti per asfissia radicale,
scomparsa della cotica, si dovranno attuare gli interventi di seguito esposti. Nel caso di
costipamento superficiale si dovrà provvedere alla rimozione dell'eventuale feltro e
all'aerazione del terreno (se la superficie di intervento è modesta o è localizzata a punti ben
individuati quali panchine, zone giochi, ecc., il trattamento di arieggiamento potrà essere
eseguito manualmente, impiegando un rastrello o un forcone, oppure a macchina con verticut,
a lame o a dischi - se la superficie di intervento è ampia l'Impresa dovrà utilizzare apposite
macchine che estirpino delle carote di terreno). Questi interventi potranno essere ripetuti più
volte dall'autunno alla primavera, a seconda delle necessità.
Risemine e rigenerazione Di norma la risemina o la rigenerazione dei prati verrà effettuata
all'inizio autunno o a fine inverno. La risemina dovrà essere effettuata solo in caso di
interventi su limitate superfici; in caso contrario sidovrà procedere al procedimento di
rigenerazione. La risemina dovrà essere effettuata come se si dovesse procedere alla
preparazione ex-novo del tappeto secondo quanto illustrato ai precedenti articoli. Per la
risemina o per la rigenerazione si dovranno utilizzare miscugli di semente che rispettino il
consorzio erbaceo della cotica soggetta a risemina. La rigenerazione del prato comprende
sempre anche l'arieggiamento del terreno da compiere nel periodo indicato, con appositi
mezzi meccanici. Per la rigenerazione si dovrà, quindi, utilizzare macchine carotatriciseminatrici, che consentono operazioni complete. La fase di rigenerazione dovrà essere
preceduta da:- taglio del prato ad altezza < 1 cm - livellamento della superficie con l'apporto
di un miscuglio di terra e sabbia, se il terreno si presenta irregolare - irrigazione del terreno
per portarlo in tempera. La vera e propria fase di rigenerazione comprende:-aereazione perforazione e semina - concimazione localizzata a base di Fosforo - distribuzione di sabbia
silicea su tutta la superficie rigenerata, nella dose indicata dalla Direzione dei Lavori
(indicativamente 30-50 mc/ha) - due passaggi ortogonali da eseguire con una rete livellatrice.
La prima tosatura del prato rigenerato non potrà avvenire prima di 10-15 giorni.
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Art.146 Opere a verde - Manutenzione degli arbusti e delle siepi.
Lavorazione del terreno. Concimazione. Diserbo. Le lavorazioni verranno effettuate a
mano o meccanicamente, nel terreno interessato dagli apparati radicali (indicativamente la
proiezione della chioma) preferibilmente in autunno. In concomitanza della lavorazione si
provvederà alla concimazione (indicativamente azoto a lenta cessione 20 gr/mq, letame 10
Kg/mq). Il diserbo manuale, meccanico o chimico, verrà effettuato su precise indicazioni della
Direzione dei Lavori. L'eventuale materiale di risulta andrà asportato e allontanato dall'area di
cantiere e depositato presso discarica autorizzata.
Irrigazioni Verranno effettuate, subordinatamente all'andamento stagionale, in accordo con la
Direzione dei Lavori, provvedendo a distribuire l'acqua in modo tale da riempire la conca
d'irrigazione di ogni singolo esemplare. Le conche di irrigazione se necessario andranno di
volta in volta ripristinate. Lo spessore di terreno che si dovrà inumidire ad ogni irrigazione
non dovrà essere inferiore a cm 30. In genere l'irrigazione interesserà tutti gli esemplari con
meno di quattro anni di età, salvo gli interventi di soccorso degli esemplari più adulti a causa
di andamenti climatici siccitosi.
Asportazione delle infestanti In occasione di ogni intervento di lavorazione del terreno o di
potatura, l’Impresa avrà cura di asportare anche a mano tutte le specie erbacee e sarmentose
che nel tempo abbiano proliferato all’interno delle siepi o dei macchioni di arbusti.
Il lavoro dovrà presentarsi accurato e completo. Il materiale di risulta si dovrà prontamente
asportare ed allontanare in discarica autorizzata.
Potatura delle siepi in forma obbligata di norma sono richiesti tre o quattro interventi
all'anno (a maturità delle vegetazioni primaverile, estiva ed autunnale), mantenendo la forma
propria su ogni singola siepe, praticando cioè tre tagli di contenimento (due sulle superfici
verticali, uno su quella orizzontale) in modo tale che al termine delle operazioni, le medesime,
già adulte, abbiano assunto nuovamente forma e volume originari, mentre per quelle ancora in
fase di accrescimento si abbia un incremento sufficiente a raggiungere la forma voluta e il
massimo vigore nel più breve tempo possibile. Può peraltro sussistere la necessità (senza che
ciò dia diritto a maggiori compensi per l'Impresa) di praticare tagli anche su vegetazione di
più anni, in modo tale comunque da consentire una efficace ripresa vegetativa. Tali tagli
verranno effettuati per provvedere al rinnovo di siepi annose, degradate, defoliate o che
comunque riducano la viabilità, la visibilità, gli scorci prospettici. Le specie sempreverdi
dovranno essere potate con tagli più contenuti delle specie caducifoglie che, invece, andranno
potate più di frequente e più energicamente per contenere i ricacci apicali e stimolare
l'emissione di nuovi getti dalle porzioni basali, frenando la tendenza a "spogliarsi". Gli
interventi di potatura verranno differenziati a seconda dell'appartenenza della specie a una
delle seguenti categorie:
a) Specie pollonanti: es. pyracantha - Con la messa a dimora la pianta verrà potata bassa per
favorire l'emissione di polloni; questi vengono regolati e frenati nel corso dell'estate con tagli
di cimatura e accorciamento, in rapporto alla forma assegnata alla siepe; nell'inverno seguente
l'Impresa ripeterà il trattamento in forma più leggera; nell'estate si praticheranno i tagli
necessari per conservare la forma della siepe.
Successivamente l'Impresa si comporterà come sopra, in rapporto al vigore della specie: sul
finire dell'inverno si praticheranno tagli un po' al di sotto della sagoma stabilita, e questa
forma verrà conservata con tagli di mantenimento estivi.
b) Specie non pollonanti: es. Crataegus - all'impianto l'Impresa si comporterà come con le
specie pollonanti ma con mano più leggera. Durante il periodo estivo il soggetto non verrà
potato. Nell'inverno successivo si ripeterà, in forma ancora più leggera, il trattamento adottato
l'anno precedente. In seguito si eseguiranno tagli di cimatura in verde atti a conservare la
forma desiderata.
c) Specie sempreverdi: conifere - al momento dell'impianto non si toccherà la cima, ma
verranno accorciati i rami laterali per infittire la vegetazione. Negli anni successivi si
proseguirà con cimature laterali, mentre la parte apicale non dovrà essere toccata finché non
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verrà raggiunta l'altezza desiderata. Da tale momento in poi le siepi andranno cimate una o
due volte all'anno (su indicazione della Direzione dei Lavori), in estate, per il mantenimento
della forma. L'Impresa, potrà a sua cura e spese usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici,
tosasiepi, ecc.) purchè siano ben affilati e atti a permettere la perfetta esecuzione dei lavori
provocando il minimo necessario di lesioni e ferite alle piante; non è quindi permesso l'uso di
tosasiepi a pettine per specie ad ampio lembo fogliare. È assolutamente vietato l'impiego di
macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari onde evitare gravi
danni alle piantagioni, sfilacciamento di tessuti, scortecciatura di rami, ecc. Gli strumenti di
taglio andranno utilizzati con osservanza delle norme di sicurezza e disinfettati nel caso di
piante malate. Durante le operazioni di potatura l'Impresa dovrà provvedere alla rimonda,
ovverosia all'asportazione totale di quei rami morti o irrimediabilmente ammalati.
Successivamente dovrà provvedere alla pulizia, interno della chioma compresa, dei materiali
di risulta ed al loro allontanamento.
Potatura delle siepi in forma libera per le siepi e le macchie arbustive libere i tagli
dovranno tendere a conservare la forma tipica delle specie. Per quelle che conservano
nell'inverno frutti decorativi, l'Impresa dovrà evitare di sopprimere con la potatura estiva i
rami che avendo fiorito presentano frutticini in crescita (Arbutus, Cotoneaster, Crataegus,
Rosa, Viburnum, Ilex, Malus, Pyracantha).
Potatura degli arbusti da fiore gli esemplari arbustivi aventi caratteristiche particolari e
specificatamente di pregio per fioriture potranno contenersi solo con interventi cesori che per
tempi e modalità rispettino tali caratteristiche, secondo le indicazione che di volta in volta
verranno precisate dalla Direzione dei Lavori.
Manutenzione delle aiuole fiorite e delle fioriere il terreno delle aiuole fiorite dovrà
mantenersi sgombro dalle erbe infestanti e zappettato ogni qualvolta si constati la formazione
della crosta superficiale. Le piante non vegetate, asportate o danneggiate, dovranno
prontamente essere sostituite mettendo a dimora altri esemplari analoghi. Le piante dovranno
essere curate secondo la necessità della specie, in particolare si dovranno mondare dalle foglie
secche e dai fiori appassiti onde permettere una più ricca e abbondante fioritura.
Si dovrà procedere, inoltre, alle necessarie spuntature e sbottonature, si dovranno
somministrare concimazioni, in copertura, anche in forma liquida, su indicazione della
Direzione dei Lavori. L'irrigazione sarà effettuata con le cautele necessarie alla specie (le
specie le cui foglie e fiori vengono danneggiate dall'acqua, dovranno irrigarsi singolarmente
in modo tale che l'acqua defluisca lentamente). Lo spessore di terreno che si dovrà inumidire
ad ogni irrigazione non dovrà essere inferiore a 20 cm.
Manutenzione delle alberature Pali tutori, ancoraggi in forma semplice e complessa (fili,
incastellati, ecc.) dovranno costantemente mantenersi in condizioni tali da svolgere la loro
funzione. Di norma gli esemplari arborei dovranno essere assicurati ai pali tutori saldamente
infissi al terreno tramite tre legature con idoneo materiale in modo da tentare la correzione di
eventuali deformazioni del tronco (curvature, ginocchiature, ecc.) e rinnovate almeno una
volta all'anno o quando, per danni subiti, si richieda necessario l'intervento, spostando di volta
in volta verticalmente i punti di ancoraggio in modo tale da non causare deformazioni o
strozzature del tronco in fase di accrescimento. Per spollonature deve intendersi l'eliminazione
delle giovani vegetazioni sviluppatisi al piede del tronco degli esemplari arborei. L'intervento
di norma dovrà effettuarsi non appena il pollone abbia raggiunto uno sviluppo non superiore a
cm 15, a mano, con idonei attrezzi da taglio, avendo cura di non danneggiare i tessuti corticali
del tronco. Rientrano in questi interventi l'asportazione dei polloni radicali sviluppatisi anche
distanti dal piede dell'esemplare principale, salvo indicazioni contrarie della Direzione dei
Lavori.
Potatura delle alberature Di norma l'intervento prevede il costante controllo delle alberature
e l'immediata soppressione di branche e rami, a qualunque altezza situati, non più vegeti,
gravemente lesi da malattie o da fattori atmosferici, potenzialmente pericolosi, formatesi
nell'anno o preesistenti, tramite corretti interventi di potatura che prevedano anche la
contemporanea disinfezione e protezione delle superfici di taglio, da effettuarsi con materiali

103

e modalità idonei che possono essere più specificatamente definite in corso d'opera dalla
Direzione dei Lavori. Come criteri generali l'Impresa dovrà seguire le seguenti indicazioni di
massima:- l'asportazione del seccume, nel rispetto del collare, è la prima operazione da
compiersi - è preferibile provocare tante piccole ferite che una grossa ferita - al fine di evitare
ricacci e succhioni si deve mantenere una copertura fogliare uniforme - le asportazioni dei
rami alla base sono da farsi in funzione della vigoria, eliminando preferibilmente quelli più
deboli - potando specie sciafile, bisognerà porre attenzione a non esporre troppo le branche
principali all'azione dei raggi solari, quindi sfoltimento più leggero nelle zone più esposte tenere presente che sguarnire un ramo nella parte più bassa, lasciando la vegetazione solo
nella parte apicale , distrugge la coesione della chioma.
Albero campione tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a
regola d'arte ed in maniera rigorosamente conforme alla pianta campione che verrà preparata
ove sia opportuno e, in ogni caso, secondo le direttive tecniche della Direzione dei Lavori.
A tal proposito, l'Impresa all'inizio dei lavori di potatura, rilascerà propria dichiarazione di
aver preparato o preso visione della pianta campione che nella dichiarazione stessa dovrà
essere descritta ed ubicata in modo da poterla in qualsiasi momento individuare. In mancanza
di questi elementi è fatto assoluto divieto di dare corso ai lavori. Per contro, ma solo per
espresso ordine della Direzione dei Lavori, l'Impresa potrà procedere all'operazione di
potatura senza necessità di predisposizione e preventiva visione dell'albero campione.
Potatura delle Latifoglie nella potatura si applicano tipi di tagli o operazioni tra loro
differenti ma parzialmente complementari, utilizzati a seconda dei soggetti da potare e dei
risultati che si desidera raggiungere.
a) Spuntatura o taglio lungo: con questa operazione si asporta una modesta porzione apicale di
un ramo, stimolando il risveglio delle gemme sottostanti.
Si applica sia a piante vigorose per riequilibrare l'eccesso vegetativo, sia a soggetti deboli per
distribuire su un numero ridotto di gemme la scarsità di linfa presente.
b) Speronatura o taglio corto: con questo taglio si sopprime una parte rilevante della
vegetazione e della ramificazione. È da applicare a soggetti deboli, come ad esempio piante
vecchie, per stimolare un risveglio vegetativo rigoglioso.
c) Diradamento: in questo modo vengono asportati interi rami o branche, rispettando la
naturale sagoma della chioma e favorendo un migliore ingresso della luce e dell'aria.
d) Taglio di ritorno - potatura a tutta cima: con questa operazione si pratica il taglio
immediatamente sopra un ramo (tiralinfa) di sezione inferiore a quella della parte soppressa.
Nell'esecuzione del taglio di ritorno si terranno presenti le seguenti norme: - l'inclinazione
della superficie di taglio deve allinearsi con l'orientamento del tiralinfa - il diametro del
tiralinfa deve essere almeno 1/3 del ramo tagliato - il tiralinfa, se troppo lungo, deve essere
accorciato - il taglio di potatura deve essere condotto 1-3 cm sopra l'attacco del tiralinfa, nel
rispetto del collare di cicatrizzazione. Per evitare grosse ferite, la potatura a tutta cima
dovrebbe essere ripetuta a turni variabili tra i 2 e i 5 anni.
Potature Ordinarie - Potatura di formazione saranno effettuate successivamente
all'osservazione dell'eventuale albero campione. È un'operazione essenziale in quanto imposta
la forma e il portamento della pianta per tutta la vita. Si asportano le parti rotte, malate, in
concorrenza o in soprannumero, avendo presente che occorre conservare comunque un
equilibrio tra le parti sotterranee e quelle aeree. Lo strumento da usare per la potatura di
formazione sono le forbici e solo eccezionalmente può essere necessario ricorrere a strumenti
di taglio più energici.
Potature Ordinarie - Potatura di trapianto trattasi di tagli di modesta entità al momento
della messa a dimora. Vengono eliminati parti di radice e rami rotti. È utile per equilibrare la
ridotta capacità assorbente delle radici con la parte evapotraspirante epigea. La potatura sarà
in genere più drastica per le piante da mettere a dimora a radice nuda, quanto più adulta è la
pianta, quanto più difficili appaiono le condizioni della stazione.
In questa occasione occorre intervenire per assicurare la funzione di dominanza apicale; per
avere una freccia ben evidenziata si sopprimeranno le eventuali doppie punte o i rami troppo
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ravvicinati. Nel caso la freccia risultasse rotta, o per qualche altra ragione non più valida, si
provvede a ricostruirne una nuova tagliando la vecchia cima un pò sopra il punto di inserzione
di quella di sostituzione; quest'ultima viene legata al moncherino di quella soppressa e, una
volta che la cima sussidiaria abbia stabilmente assunto la nuova posizione, si sopprime la
parte rimasta della vecchia punta. Occorre anche durante la potatura di trapianto completare il
taglio sui rami della futura chioma: si spalcheranno i rami posti a un'altezza inferiore a quella
per cui si è allevata la pianta in vivaio. In ogni caso, la soppressione di rami con questi tagli di
diradamento non dovranno interessare oltre il terzo inferiore dell'altezza totale dell'albero,
mentre la parte superiore potrà essere sottoposta agli altri tagli di potatura necessari.
I tagli dovranno essere effettuati a regola d'arte. La superficie dovrà risultare liscia e non
aderente alla branca o al fusto di appartenenza, rispettando il collare e la cresta superiore della
corteccia; inoltre, la superficie del taglio dovrà rimanere sana ed integra, senza slabbrature. I
tagli con diametro superiore a 5 cm dovranno essere ricoperti con mastice cicatrizzante e
disinfettante. L'epoca di potatura ideale sia per le latifoglie che per le conifere corrisponde
allo stadio di riposo vegetativo. Per la rimonda del secco e la potatura verde, il tempo utile
comprende anche il resto dell'anno.
Pulizia L'Impresa dovrà provvedere alla pulizia di tutto il materiale inorganico estraneo
eventualmente presente su tutte le aree a verde di sua competenza (carta, lattine, bottiglie,
ecc.). I rifiuti raccolti dovranno essere racchiusi in buste di plastica che non possono essere
assolutamente depositate nei cassonetti R.S.U. ma trasportate a cura e spese dell'Impresa alla
stazione di trasferimento R.S.U. del Comune di Cagliari (o a qualche altro impianto di
raccolta organizzato e autorizzato dall'Amministrazione entro un raggio di 25 Km dalla cinta
urbana) a propria cura e spese. I materiali terrosi e i materiali inerti in genere dovranno essere
trasportati e smaltiti, a cura e spese dell'Impresa, in apposita discarica autorizzata in
conformità alla normativa vigente.
Lavaggi della chioma, e concimazioni fogliari Qualunque sia la modalità di esecuzione delle
adacquate, l'Impresa dovrà garantire ad ogni intervento, i seguenti quantitativi minimi d'acqua
o la bagnatura dello strato superficiale sotto riportato: - aiuole fiorite e fioriere 20 cm - prati
ornamentali o naturali 20 cm - arbusti medi 20 cm - arbusti grandi 25 cm - alberi giovani 30
cm - alberi a 3 anni dall'impianto 40 cm - alberi adulti 100 litri per pianta - alberi esemplari
200 litri per pianta. In caso si renda necessario asportare la salsedine dall'apparato aereo o
rinfrescare la chioma, per le palme e le altre alberature, l'Impresa dovrà lavare la chioma per
aspersione con un quantitativo di almeno 50 litri per pianta. All'occorrenza, in occasione
dell'intervento irriguo, l'Impresa è obbligata all'eventuale formazione della conca.

Art.147 Opere a verde – Impianto di irrigazione
Generalità. L’impianto irriguo si propone di irrigare a pioggia od a goccia tutte le aree
indicate in planimetria raggruppandole omogeneamente per situazione ambientale, per uso o
per pratica colturale. L’impianto verrà ripartito in settori, così come indicato nelle planimetrie
allegate. Sulla base di ciò l’esecuzione dei lavori, anche se il contratto riguarda l’intera opera,
dovrà essere condotta area per area, secondo l’ordine di importanza dettato dalla DL, per aree
omogenee. L’impianto è stato dimensionato in modo da garantire una distribuzione idrica su
tutta la superficie di 5 mm di pioggia media giornaliera nel periodo critico. Si dovranno
prendere, in relazione alle caratteristiche del luogo, durante lo svolgimento del lavoro, tutte le
precauzioni affinché non venga danneggiata né la vegetazione né i manufatti esistenti.
Opere di sterro Le opere di sterro per la posa delle tubazioni dovranno risultare di
profondità tale da assicurare sopra tutte le tubazioni uno spessore di terra non inferiore a 40
cm. per la rete di alimentazione e per la rete dei settori. Le macchine utilizzate per tali opere
dovranno essere tali da non danneggiare, con il loro uso, né le piante né le opere murarie. Il
dimensionamento di tali macchine dovrà comunque risultare proporzionato al lavoro da
svolgere in modo da non gravare eccessivamente sul suolo segnandolo profondamente o
arrecando danno agli apparati radicali delle piante. Per gli attraversamenti stradali si potranno
avere due diverse tipologie: - attraversamento di strade asfaltate sottoposte a transito pesante –
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attraversamento di viali interni sottoposti a transito leggero. Nel primo caso si dovrà
predisporre lo scavo per la posa di un condotto di attraversamento in tubo di cemento del
diametro di 50 cm con rinfianco in cls. posto ad una quota tale da dare un franco, al di sopra
della gettata, non inferiore a 80 cm, mentre nel secondo caso potrà essere utilizzato, quale
condotto di attraversamento, una tubazione in PVC, due misure superiori a quella di
passaggio, rinfiancata in cls., con un franco di cm 60.
Rinterro Il rinterro dovrà seguire immediatamente la posa dei componenti in modo da
lasciare sul terreno il minor numero di cavità libere.
Quando nello stesso scavo debbano essere posti anche cavi elettrici, con o senza cavidotto, si
dovrà effettuare un primo parziale rinterro a mano e provvedere a stendere su questo primo
strato una rete di segnalazione e di protezione di larghezza non inferiore a 20 cm. e quindi
completarne il riempimento a macchina. Il tombamento del suolo dovrà essere fatto in modo
da rendere la superficie perfettamente livellata rispetto alla quota originale. Eventuali
rimanenze di terra, pietrame o di altri materiali di risulta dovranno essere tolti e portati
direttamente alla discarica.
Gruppo di pompaggio L’alimentazione idrica dell’impianto avverrà per mezzo di un
sistema di pompaggio costituito da elettropompe sommerse, installate come da schemi
progettuali. Le pompe saranno installate all’interno di cisterne realizzate in calcestruzzo
armato impermeabile alimentate da una tubazione principale di distribuzione. La riserva idrica
sarà costituita da un serbatoio idrico prefabbricato da 10.000 litri delle dimensioni esterne di
cm 220x250x255h per accumulo di acqua potabile, realizzato in calcestruzzo armato vibrato
ad alta resistenza. Sarà realizzata apposita platea in cls armato e un prolungamento di cm 40
dell'apertura di ispezione con muratura e impermeabilizzazione interna, dotato di botola di
ispezione con chiusino in ghisa sferoidale. L’apertura della condotta avverrà mediante
galleggiante tipo "Quik stop" diam 3/4", con saracinesca e by-pass, posto all'interno del
serbatoio. L’elettropompa sommersa sarà del tipo Lowara Scuba 12GS30 con aspirazione dal
fondo, portata litri/min 200 a m 50, compresa la fornitura dell'inverter tipo Mac3 a 400V
(11A) con galleggiante elettrico, collegata all'impianto tramite condotta in PE AD PN 16 del
ø40. Nelle cisterne di approvvigionamento sarà previsto un troppo pieno di diametro adeguato
che garantirà lo smaltimento dell’acqua accidentalmente in eccesso e/o una chiusura
dell’apporto idrico tramite galleggiante. La realizzazione della stazione di pompaggio dovrà
essere eseguita come da schemi costruttivi progettuali e da descrizione dell’elenco prezzi.
Quadri elettrici Il quadro elettrico preposto al comando ed al controllo di ciascun gruppo di
sollevamento sarà ubicato nelle immediate vicinanze della cisterna, in un locale di servizio,
come da disegni. Ogni quadro sarà dotato dei seguenti componenti: interruttore generale
quadripolare, presa 10 amp per il programmatore, interruttore con teleruttore per la pompa
sommersa.
Automatismo centrale L’automatismo dovrà essere in grado di gestire completamente
l’intero impianto di irrigazione sia aerea che a goccia. Il programmatore elettronico,
posizionato in un vano apposito, gestirà le zone a verde a seconda delle necessità di apporto
idrico dettate dalle diverse esigenze agronomiche. Per il controllo stagionale dei tempi irrigui
l’unità di controllo dovrà avere 3 o 4 programmi indipendenti, con la possibilità di
regolazione del funzionamento in percentuale dal 10% al 200%. La memorizzazione dei dati
dei programmi dovrà essere del tipo non volatile (10 anni), come protezione in caso di
interruzioni anche prolungate della corrente elettrica. I programmatori utilizzati saranno di
due tipi: - del tipo modulare in modo da permettere eventuale incremento del numero di
settori e dovrà avere carichi limite fino a dodici valvole funzionanti contemporaneamente,
avrà le seguenti caratteristiche tecniche: programmatore elettronico a 4 stazioni. con 3
programmi indipendenti con 4 partenze per ciascun programma, possibilità di
programmazione sia attraverso calendario che intervallo fra giorni irrigui, aggiustamento
stagionale, condensatore per il mantenimento dell'ora e della data - programmatore a 4/6/8
settori, 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore digitale brevettato,
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possibilità di preimpostare per ogni mese la percentuale di irrigazione e di sospendere il
funzionamento per un tempo programmabile ad esempio dopo la pioggia, batteria alcalina 9V
per il mantenimento dei programmi.
Stazione di filtraggio e riduttore di pressione All’ingresso della cisterna sarà posto in opera
un riduttore di pressione ø 1 1/2” completo di manometro con scala da 1 a 20 Atmosfere ed
un filtro a lamelle ø 1 1/2” 120 mesh con due manometri, di assoluta necessità per l’impianto
a goccia. All’interno di apposita cabina in muratura con sportello e sistema di chiusura con
lucchetto delle dimensioni interne di cm 100 x cm 70 x cm 160h sarà alloggiato un filtro a
lamelle ø 1 1/2" mesh 120 con due manometri.
Elettrovalvole Il collegamento delle elettrovalvole dovrà essere fatto dopo che la tubazione
principale è stata spurgata con acqua pulita da particelle in sospensione. Le connessioni dei
cavi elettrici dovranno essere eseguite con muffole in nastro autovulcanizzante. Le
elettrovalvole di settore, in materiale plastico, devono essere del tipo sia in linea che ad
angolo e non devono dare origine a colpi d’ariete. A tale scopo sia l’apertura che la chiusura
devono risultare “ritardate” mentre i solenoidi dovranno essere a bassa tensione (24v). La
sede di tenuta dovrà essere in acciaio inossidabile, così pure la molla differenziale della
membrana. Dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche: Elettrovalvola automatica a
membrana ø1" a 24 V con regolatore di flusso, normalmente chiusa, corpo di plastica
rinforzata con fibra di vetro al 30%, viteria e molla di richiamo di acciaio inossidabile, PN 10,
per pressione di esercizio di 70-1000 KPa (0,7-10 bar), regolazione manuale del flusso,
apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete
idrica. Solenoide captivo, stagno 24 V c.a. 50Hz.
Pozzetti I pozzetti per le elettrovalvole di forma rettangolare dovranno essere in
polipropilene espanso ad alta densità con coperchio verde antisporco, chimicamente inerti
rispetto alle più comuni sostanze presenti nel terreno e trattati per inibire l’azione dei raggi
ultravioletti contro scolorimento e rottura, garantiti contro le deformazioni di dimensione
dovute alle eventuali variazioni di temperatura. Resistenza meccanica per il traffico pedonale
ed al passaggio delle attrezzature comunemente usate per la cura del prato. Completi di
coperchio di colore verde per la mimetizzazione con il tappeto erboso, bordatura copri lembo
per prevenire l’ingresso di sporcizia, fori predisposti per il passaggio delle tubazioni, vite di
chiusura antivandalismo.
Tubazioni Il passaggio delle tubazioni deve rispettare, nelle sue linee generali il piano di
progetto salvo il caso in cui particolari situazioni logistiche non ne impediscano la
realizzazione: in nessun caso, comunque, il variare di tale percorso può dare origine a
revisione di prezzi salvo il caso in cui per motivi particolari si debbano effettuare variazioni
sensibili ad esempio nella profondità degli scavi, nel rinfianco delle tubazioni, nella loro
protezione o quando impedimenti per ostacoli sotterranei debbano comportare variazioni dei
materiali stessi. Variazioni rispetto alle indicazioni di progetto possono essere apportate
dall’appaltatore quando alberature o piccoli ostacoli presenti sulla superficie del terreno
determinino variazioni non significative rispetto al previsto. In ogni caso ogni variazione che
non rientri in questo ultimo caso deve essere preventivamente autorizzata senza che per
questo possa, salvo i casi previsti, originare revisione di spesa. Tutte le tubazioni devono
essere poste in opera secondi i dettami forniti dal produttore alle profondità precedentemente
indicate. Eventuali curvature sia orizzontali che verticali devono rientrare nel campo delle
tolleranze indicate dal fabbricante. Per quanto riguarda le linee principali e per le condotte di
distribuzione sono richiesti giunti a compressione del tipo Plasson e la raccorderia filettata
dovrà essere in polipropilene. Tutte le tubazioni devono essere in PE così suddivise: Condotte di distribuzione dall’allaccio dalla cisterna e di collegamento al settore degli
irrigatori dinamici in tubo PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 40 spessore mm 3,5, con giunzioni a
compressione - Condotte di distribuzione (a valle delle elettrovalvole di settore) in tubo
PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 32 spessore mm 2,8, con giunzioni a compressione – Raccordo
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MxM 3/4"x3/4" L=15 cm, rete-irrigatore in materiale termoplastico. Può essere ridotto
inlunghezza, con taglio in punti predeterminati (fino a 8 diverse lunghezze) distanziati di 12,5
mm l’uno dall’altro, presentando sempre la filettatura maschio per il collegamento alla rete da
un lato ed all’irrigatore dall’altro, per il posizionamento in quota degli irrigatori.
Saracinesche di sezionamento Tutte le saracinesche in PVC devono essere installate prima
di ogni gruppo di elettrovalvole e racchiuse entro pozzetti. Il collegamento tra le valvole e le
tubazioni dovrà essere realizzato con raccordi a compressione filettati e rinforzati da una
ghiera in acciaio inox. Tutte le saracinesche di sezionamento previste nell’impianto devono
essere del tipo a sfera con corpo in PVC e guarnizioni in teflon.
Pozzetti Dovranno essere installati su basamento in mattoni pieni a secco e con drenaggio di
cm 30 in ghiaia sul fondo.
Cavidotti e cavi elettrici I cavidotti per il comando delle elettrovalvole (24v) devono essere
posti entro lo stesso scavo delle condotte idriche di alimentazione, parallelamente e al disotto
di queste, così come da schema allegato.
Tutti i cavi elettrici dovranno rispettare le norme di legge che ne regolano l’impiego ed essere
alloggiati entro cavidotto ma in particolar modo per le elettrovalvole, dovranno avere un
cavidotto a loro riservato. I pozzetti di ispezione, per tutti i cavi ad eccezione di quelli per le
elettrovalvole, non dovranno essere posti a distanze superiori ai 50 metri ed in ogni caso
devono trovarsi in ogni punto di variazione del percorso. L’eventuale giunzione del cavo di
alimentazione delle elettrovalvole deve essere fatta per mezzo di connettori stagni a tubo e
resina siliconica e deve trovarsi comunque in un pozzetto. I percorsi dei cavi per corrente
220/380 V, dovranno essere segnalati da una rete di avviso da installare a circa 20 centimetri
al di sopra del limite superiore dei relativi cavidotti. I cavi delle elettrovalvole dovranno
essere di due colori diversi: il giallo per il comune di tutte le elettrovalvole ed il nero per il
collegamento di fase per ciascuna valvola. I cavi elettrici, a seconda della loro funzione
dovranno corrispondere alle norme vigenti in merito alla loro corretta utilizzazione e quindi
dovranno essere così ripartiti:
a - cavi per passaggio di corrente a 220/380 V. Cavo a doppio isolamento in PVC non
propagante incendio con tre conduttori flessibili, N1VV-K UNEL 35756, con sezione non
inferiore a 2.5 mmq Giunzioni, se richieste, di tipo 3M, da realizzarsi in corrispondenza del
pozzetto di ispezione.
b - cavi per elettrovalvole (24 V) Cavo unipolare isolato in polietilene con conduttore in rame
rigido, UR2 R/4, di sezione pari a 0,8 mmq secondo le norme CEI 20-14 UNEL 35379 e
35743 da installare in tratta unica, senza giunzioni, dal programmatore alle elettrovalvole.
Tutti i cavi elettrici devono essere inseriti entro cavidotti di sezione adeguata a seconda delle
caratteristiche dei singoli conduttori mantenendo la separazione tra i cavi a 220/380 V e quelli
delle elettrovalvole. Tutti i cavidotti devono essere del tipo corrugato, doppia parete,
coestruso di colore rosso per le linee elettriche 220/380V e di colore verde o grigio, doppia
parete, per le linee elettriche delle elettrovalvole a 24 V.
Irrigatori dinamici e statici. Tutti gli irrigatori dinamici dovranno essere installati su giunti
flessibili per poter meglio resistere agli urti e per il loro posizionamento a quota del terreno
pronto per la semina.Gli irrigatori dinamici, raggruppati idraulicamente in settori omogenei e
suddivisi rispettando le destinazioni e l’esposizione delle aree interessate, devono essere
disposti in modo tale da determinare, per lo stesso tipo, eguali intensità di pioggia, con
l’utilizzo di boccaglio da 4,5 mm per gli irrigatori a pieno cerchio. Anche la gittata dovrà
essere regolata per evitare gli ostacoli e comunque non dovrà superare i 15° per combattere
efficacemente l’effetto del vento. Gli irrigatori del tipo dinamico a scomparsa sarà del tipo
Irrigatore dinamico a scomparsa tipo "Toro" Serie T5 Irrigatore dinamico pop-con
l’escursione della torretta di 12,3 cm. Dotato di coperchio protettivo in gomma per la
sicurezza. Angolo regolabile direttamente dalla torretta con indicazione da 30° a 360°. Viene
fornito con 8 ugelli a traiettoria standard e 4 ad angolo basso. Campo portata da 2,8 a 36,4
l/min. Campo pressione da 1,7 a 4,4 bar. Pressione massima 5,1 bar.
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Ala gocciolante L’ala gocciolante per le alberature ed arbusti dovrà essere sepolta
completamente sotto lo strato di materiale pacciamante oppure interrata (in tal caso verrà
utilizzata l’apposita tipologia rivestita per interro).
Occorrerà evitare curve brusche e pieghe tali da interrompere il passaggio dell’acqua, perciò
si richiede l’impiego, nei punti critici, di raccorderia rigida adeguata (raccorderia a
compressione e non ad innesto rapido). Le ali gocciolanti saranno posizionate ad una
distanza massima di cm 50 l’una dall’altra. L’ala gocciolante deve essere installata con una
lunghezza massima di 150
Per quanto riguarda i settori da irrigare a goccia (arbusti e
siepi), si richiede l’impiego di ala gocciolante. L’ala gocciolante sarà di due tipi: - Ala
gocciolante autocompensante rivestita in tessuto polipropilene intrecciato, impedisce le
occlusione del foro del gocciolatore, distribuisce l'acqua lungo tutto il tubo e non solo nel
punto del gocciolatore e protegge l’ala da interventi accidentali di manutenzione. Portata 2,2
l/h - Pressione di lavoro raccomandata: 1.0 – 3,5 Bar - Campo di autocompensazione: 0,5-4
Bar - Filtrazione raccomandata: 120 mesh (130 micron) - Ala gocciolante autocompensante e
autopulente di colore marrone. I gocciolatori in essa inseriti, estrusi con il tubo, sono posti a
distanze predeterminate e garantiscono la costanza della portata emessa entro un ampio
campo di variabilità della pressione: sono perciò particolarmente adatti per installazioni in
pendenza, di particolare lunghezza o laddove la pressione di alimentazione subisca notevoli
sbalzi. Diametro 16mm, distanza tra i gocciolatori 33 cm, portata 2,1 l/h.
Idranti a clapet A complemento dell’impianto irriguo automatico dovranno essere previsti
dei punti di presa di acqua (idranti) in grado di assolvere alle piccole richieste connesse con le
operazioni colturali del parco e permettere agli operatori, e solo a loro, il prelievo di limitati
volumi di acqua, negli orari normali di lavoro. Gli idranti saranno protetti da un pozzetto con
coperchio di forma circolare differenziato dai pozzetti delle elettrovalvole. L’idrante e la
chiave di prelievo dovranno essere in bronzo, con attacco a baionetta e con molla in acciaio
inox.

Titolo 4
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art.148 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Norme Generali Per la valutazione dei lavori a corpo realizzati si assumerà quale
ripartizione del forfait la tabella riportata all’articolo 5 tab B.
Per la contabilizzazione dei lavori a misura si applicheranno le norme di misurazione di
seguito riportate se non già specificatamente indicato nei singoli prezzi di elenco.
Per i prezzi compensati ad unità valgono, se non di seguito specificatamente indicato,
comprendono tutte i componenti, le lavorazioni, gli oneri diretti e accessori descritti nella
singola voce di elenco e comunque necessari per dare il magistero completo e
funzionalmente inserito nelle altre lavorazioni di cui costituisce complemento o nel complesso
di un macchinario o impianto elettrico e/o elettromeccanico.
In genere per la valutazione economica dei lavori a misura svolti si farà riferimento alle
dimensioni e quantità fissate dal progetto, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto
nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto variazioni dimensionali se ne
terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di
quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico della impresa. Nella
generalità, nel prezzo relativo ai singoli magisteri sono compresi e compensati i palchi
provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera
dovrà essere costruita
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in
economia devono essere forniti in pieno stato di efficienza alle prescritte caratteristiche.
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Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. sono a carico
esclusivo dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Per i noli il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai
lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il
funzionamento delle macchine. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri
e tutte le spese del trasporto a piè d’opera, montaggio e smontaggio dei meccanismi.
Rilevato per la costruzione o la modifica di argini sarà compensato a mc per il volume
costipato in opera rilevato e contabilizzato con il metodo delle sezioni ragguagliate.
Scavi e rinterri Gli scavi saranno:
 di sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza
l'ausilio di mezzi di sollevamento;
 a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato in profondità a partire dalla
superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento e comporti
un sollevamento verticale per la eliminazione dei materiali scavati;
 a sezione ristretta, qualora si abbia uno scavo di sbancamento con una larghezza uguale o
inferiore all'altezza di scavo.
Gli scavi di sbancamento si misureranno con il metodo delle sezioni ragguagliate, ottenute
moltiplicando lo sviluppo assiale per la sezione convenzionale riportata nei grafici di progetto
o nella singola voce di elenco escludendo l'aumento delle materie scavate.
Negli scavi a sezione obbligata e ristretta il volume si ricaverà moltiplicando l'area di fondo
scavo per la profondità del medesimo, valutato nel punto più depresso non franato del
perimetro; la parte che eccede il volume così calcolato sarà considerato scavo di sbancamento;
in nessun caso si valuterà il maggior volume derivato da smottamento di pareti di scavo.
Per gli scavi che necessitano di sbadacchiature, paratie e simili, le dimensioni per il calcolo
dei volumi comprendono anche lo spessore del legname d'armatura.
I trasporti delle materie di scavo fuori dalle aree di cantiere saranno compensate valutando
la loro consistenza pari alla volumetria teorica di scavo (con il metodo delle sezioni
ragguagliate, ottenute moltiplicando lo sviluppo assiale per la sezione convenzionale riportata
nei grafici di progetto) maggiorata di una percentuale pari al 30%.
Compenso per conferimento a discarica Il compenso per conferimento a discarica
autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni è
valutato per l’effettivo peso del materiale effettivamente conferito documentato in base al
formulario relativo al trasporto e al conferimento. E’ escluso il trasporto.
Compenso per lo smaltimento di materiale di risulta contenente amianto Il compenso per
conferimento a discarica autorizzata di materiali inerti e/o di manufatti provenienti da scavi
e/o demolizioni contenenti amianto, saranno valutati per il peso del materiale effettivamente
conferito documentato in base al formulario relativo al trasporto e al conferimento. Nel caso
di inerti sarà adottato un peso convenzionale degli stessi pari a 1,8 t/mc. Compreso il trasporto
, e ogni onere connesso allo scavo e/o al prelievo dai siti, il carico e scarico e tutte le
procedure autorizzative relative alle operazioni di recupero e smaltimento.
Smaltimento di rifiuti pericolosi Lo smaltimento presso impianto autorizzato dei rifiuti
pericolosi derivanti dalla pulizia delle aree di arginatura (frigoriferi, televisori, ecc.) sarà
compensato per l’effettivo peso degli stessi documentato in base al formulario relativo al
trasporto e al conferimento. E’ compreso il trasporto e ogni onere connesso al prelievo dai siti
oggetto di pulizia, il carico e scarico e eventuali procedure autorizzative relative alle
operazioni di recupero e smaltimento.
Pulizia di aree di arginatura La pulizia di aree di arginatura, in reliquato o estensione unica
sarà valutata al metro quadro di sviluppo delle aree oggetto di pulizia e comprende tra l’altro
il recupero nelle aree interessate dalla pulizia di rifiuti eventualmente presenti classificabili,
secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosita', in rifiuti pericolosi e non
pericolosi, ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito
temporaneo all'interno dell'area di cantiere.
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Sottofondo in misto naturale I sottofondi in misto naturale saranno valutati per la cubatura
effettiva in opera: conpresa la sistemazione a macchina e parzialmente a mano, la fornitura e
la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o
rullatura.
Pulizia di fossi di guardia e cunette Sarà compensato al ml per l’effettiva sviluppo in opera
dei fossi e dei canali. Compresa la profilatura della sezione trapezia, l'eventuale carico su
mezzo di trasporto ed ogni onere ed approntamento necessari relativamente all'esecuzione in
presenza di traffico automobilistico.
Selezione e raccolta di rifiuti di diversa natura abbandonati in canali e aree limitrofe Sarà
compensato a peso compreso il caricamento e trasporto dei suddetti materiali a discarica
controllata, compreso il costo del conferimento.
Scavo di cunetta a sezione trapezia Sara valutato al ml per l’effettivo sviluppo in opera non
tenendo conto della sezione trasversale da adottarsi e della livelletta di scavo; compreso il
carico sull'automezzo ed escluso il trasporto.
Approntamento e uso di attrezzatura per emungimento d’acqua sarà valutato ad unità
comprendendo l’uso di motopompa o elettropompa, la mano d'opera per l'installazione, lo
smontaggio e ritiro, la manutenzione e la guardiania, la fornitura di energia elettrica o
combustibile, dei lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e degli accessori d'uso.
Esaurimento d'acqua L’esaurimento d'acqua entro cavi è compensato al mc in base al
volume dei cavi ove si eseguono le lavorazioni al disotto di cm 20 dal livello cui si stabilisce
nel cavo l'acqua esistente o fluente; è compresa la mano d'opera per l'accensione e lo
spegnimento, i consumi e ricambi, la manutenzione e la guardiania necessari per tutto il
periodo in cui si eseguono le lavorazioni entro i cavi.
Interruzione delle portate in canali Saranno valutate ad unità per tutto il periodo di tempo
necessario allo svolgimento delle lavorazioni nei siti oggetto di interruzione
Risanamento di muratura in pietrame calcareo esistente Sarà compensato al mq per
l’effettiva superficie in opera. Compresa la cernita del materiale, la stilatura parziale dei
giunti, eventuale ponteggio e il conferimento a rifiuto degli scarti della lavorazione.
Infissione di pali in legno saranno contabilizzati ad unità comprendendo nel prezzo l’uso di
macchinari da terra o su chiatta galleggiante, compreso il carburante, il personale di manovra
comunque necessario.
Esecuzione di tavolato in legno a contenimento di sponde, argini, etc. Sarà compensato al mq
per l’effettiva superfice in opera. compresa la movimentazione del materiale nell'ambito del
cantiere anche con l'impiego di chiatte, mezzi di sollevamento a sbraccio di notevole portata.
Formazione di argine Sarà contabilizzato a mc di materiale riportato dal fondo delle vasche
compreso lo scavo anche in presenza d'acqua e la costipazione entro itavolati in legno.
Gabbioni del tipo a scatola Saranno valutati al mc per l’effettivo volume in opera
comprendendo le eventuali deviazioni d'acqua e gli aggottamenti . Sono esclusi gli eventuali
scavi e i movimenti di terra per predisporre il piano di posa.
Mantellate di protezione eseguite con materassi metallici a tasche saranno valutate al mq per
l’effettivo sviluppo in opera comprendendo la formazione e regolarizzazione del piano di
posa, la fornitura del ciottolame di riempimento, la lavorazione del pietrame, il riempimento e
la sistemazione a mano nonche' lo spianamento di tutte le superfici in vista della mantellata.
Sifone realizzato in scatolato di legno Sarà compensato ad unità comprese le sponde esterne
degli sfioratori e le tavole di rinforzo superiori.
Sifone in scatolato in cls prefabbricato sviluppo ml 10,00. Sarà compensato ad unità
compresi i terminali in cassoni di legno, i pezzi speciali e elementi di rinforzo,
gli scavi e i ripristini, la movimentazione del materiale.
Canale in legno composto da fondo e sponde lignee sviluppo complessivo di 16,40 m.
Sara compensato ad unità comprendendo nel prezzo gli scavi e rinterri e i ripristini murari
Manutenzione di paratoie – Nuove paratoie Saranno valutate ad unità compresa la revisione
o sostituzione dei componenti il manufatto, il ripristino degli elementi di sostegno le
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eventuali opere murarie necessarie per il ripristino delle spalle o dell'argine di contenimento,
gli scavi e rinterri il tutto realizzato secondo elaborati di progetto.
Pulizia e spurgo di sifone o di attraversamento stradale Sarà compensata al ml per l’effettivo
sviluppo in opera compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta
Calcestruzzi per opere c.a. Saranno in genere pagati a mc e misurati in opera in base alle
dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla
forma degli scavi e dal modo di esecuzione dei lavori. Sono compresi nel prezzo l’onere per la
vibratura, dei profili distanziatori e angolari di qualsiasi genere, additivi fluidificanti
ritardanti, i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, il getto con l'eventuale
uso di pompa. i casseri e le relative armature di sostegno in legname di ogni sorta, se non
specificato nella voce, saranno compensate a parte.
Acciaio per armatura di strutture in cemento armato Saranno compensate a peso applicando
alle lunghezze degli elementi stessi i pesi unitari teorici relativi; compreso sfrido, legature con
filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre, gli
oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.
Casseforme per getti di calcestruzzo Saranno compensate a mq per l'effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti,
sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname.
Barriera antiscavalco tipo "Orsogrill" Saranno contabilizzate al mq per l’effettivo sviluppo
in opera comprese le demolizioni e i ripristini murari e gli eventuali oneri di ponteggi
Risanamento di parapetto esistente Sarà compensato a ml per l’effettivo sviluppo in opera
compreso il ripristino della muratura,degli intonaci e del la tinteggiatura secondo la
configurazione originaria e la sostituzione dei tubolari ammalo rati.
Realizzazione di consolidamento di solette e setti in calcestruzzo(ricompreso nelle opere a
corpo) Il prezzo di elenco prevede l’applicazione al mq in base all' effettiva superficie in
opera comprese tuttele lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco.
Rinforzo strutturale del carro ponte (ricompreso nelle opere a corpo) Il prezzo di elenco
prevede l’applicazione ad unità
Manufatti in acciaio lavorato zincato per passerelle, ringhiere, grigliati,etc Se non
ricompresi nelle opere a corpo, saranno valutati al kg per il peso tabellare dei componenti o in
base a pesature specifiche e in quanto necessari per sostituire porzioni di strutture esistenti
sono da realizzare secondo le medesime configurazioni.
Massetti, vespai verranno valutati a volume effettivo in opera dopo costipamento.
Rimozione di pavimento (ricomprese nelle opere a corpo) Il prezzo di elenco prevede
l’applicazione al mq in base all' effettiva superficie rimossa compresa la demolizione della
malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio. escluso il trasporto e l’onere di conferimento a rifiuto.
Pavimenti (ricomprese nelle opere a corpo) Il prezzo di elenco prevede l’applicazione al mq
in base all' effettiva superficie di pavimento compreso il sottofondo in malta cementizia o
idoneo collante, i tagli, gli sfridi, la stuccatura dei giunti e la pulizia finale.
Zoccoletto battiscopa (ricomprese nelle opere a corpo) Il prezzo di elenco prevede
l’applicazione al ml per l’effettivo sviluppo in opera al lordo di interruzioni inferiori a ml 1,50
compresi tagli, sfridi e la pulizia finale.
Pulitura di superfici in pietra o in laterizio(ricomprese nelle opere a corpo) Il prezzo di
elenco prevede l’applicazione al mq per l’effettivo sviluppo in opera compreso il ponteggio.
Pulizia e revisione dei manufatti in acciaio esistenti a margine dei canali di distribuzione o
in adiacenza di impianti di sollevamento (ricompresa nelle opere a corpo) Il prezzo di
elenco prevede l’applicazione ad unità.
Sverniciatura di opere in legno e pulitura della superficie di opere in metallo (ricomprese
nelle opere a corpo) Il prezzo di elenco prevede l’applicazione al mq lordo dell’infisso o del
manufatto in base all' effettiva superficie.

112

Tinteggiatura e verniciatura (ricomprese nelle opere a corpo) Il prezzo di elenco prevede
l’applicazione al mq lordo delle superfici delle murature, dell’infisso o del manufatto previa
preparazione del fondo con una mano di fissativo, impregnante o antiruggine.
Cristalli (ricomprese nelle opere a corpo) Il prezzo di elenco prevede l’applicazione al mq
netto in opera compreso il fissaggio con regoletti fermavetro, il taglio, lo sfrido , le
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura.
Manto impermeabile (ricomprese nelle opere a corpo) Il prezzo di elenco prevede
l’applicazione al mq in base all' effettiva superficie compresa la realizzazione di giunti
sovrapposti di 10 cm, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi, la spalmatura di
primer bituminoso, il consumo del combustibile, ed il tiro in alto.
Pensilina o pergola Sarà compensata al mq per l'effettiva superficie misurata in falda
compresi tutti i componenti e le lavorazioni descritte nel relativo prezzo di elenco
Infisso finestra e portoncino in legno massello (ricompresi nelle opere a corpo) Il prezzo di
elenco prevede l’applicazione al mq in base all' effettiva superficie misurata bordo esterno
telaio.
Strato di base e di finitura del piano viabile Sarà compensato al mc per il volume derivante
dagli spessori prescrittidel piano viabile realizzato mediante fornitura, stesa e cilindratura di
pietrisco nelle pezzature variabili da 30 mm a 70 mm, proveniente da cava di prestito e
derivato dalla frantumazione di materiale calcareo o granitico in disfacimento, compreso ogni
onere per la stesa con idonei mezzi meccanici (motor grader), la regolarizzazione e la
cilindratura mediante l'uso di rullo compressore del peso di 18 t. Compreso inoltre ogni altro
occorre per dare il materiale perfettamente steso, livellato e cilindrato secondo le pendenze
prestabilite.
Percorso con finitura in stabilizzato Sarà valutato al mq per l’effettiva superficie in opera
compreso lo scavo del cassonetto, la realizzazione degli strati di fondazione e la sistemazione
del terreno circostante.
Pavimentazione in calcestruzzo poroso Sarà valutato al mq per l’effettiva superficie in opera
compreso lo scavo del cassonetto, il livellamento e la compattazione del fondo, e dello strato
di fondazione.
Risagoma del piano viabile Sarà valutato al mq per l’effettiva superficie in opera comprese le
lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco
Cavalcafosso per l'accesso ai lotti privati Sarà compensato a ml per l’effettivo sviluppo in
opera compreso lo scavo, le casseforme, il getto, il rinterro, il carico ed il trasporto a rifiuto
delle materie scavate o demolite .
Casetta attrezzi in legno Sarà compensata ad unita compresi i componenti e le lavorazioni
previste nel relativo prezzo di elenco
Cordoli in lamiera di acciaio Saranno compensati al ml per l’effettivo sviluppo in opera
compresi i componenti e le lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco.
Elementi di arredo urbano sedute, dissuasori, rastrelliere portabici, cestino portarifiuti,
segnaletica etc Saranno valutati ad unita compresi i componenti e le lavorazioni previste nel
relativo prezzo di elenco
Pergolato per il supporto di specie rampicanti Sarà compensato ad unita compresi i
componenti e le lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco.
Blocchi di legno 'Pino di Svezia' Saranno compensati al ml per l’effettivo sviluppo in opera
compreso lo scavo, il sottofondo in ghiaia come da grafici di progetto.
Vasca di accumulo per riserva idrica ed antincendio sarà compensata ad unità completo di
tutti i componenti e le lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco esclusi lo scavo e il
reinterro.
Collegamento delle nuove vasche alle vasche esistenti Sarà compensato ad unità completo di
tutti i componenti e le lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco.
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Stazione di pompaggio per l'impianto di irrigazione Sarà compensata ad unità
comprendendo i componenti e le lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco.
Impianto di irrigazione per l'area verde Sarà compensata ad unità comprendendo i
componenti e le lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco riferito alle singole aree in
progetto.
Manutenzione e cura del verde Sarà compensata per mq/mese per l’effettiva estensione delle
superfici interessate e per l’effettivo periodo trascorso dopo attecchimento. Comprese tutte le
lavorazioni, i magisteri i materiali di consumo, l’allontanamento a rifiuto dei residui delle
lavorazioni.
Alberi - Arbusti e i cespugli sempreverdi - Piante tappezzanti - Erbacee perenni - Piante
rampicanti, - Aiuole fiorite Saranno compensate ad unità per l’effettiva quantità in opera dopo
attecchimento; comprese tutte le lavorazioni previste nei relativi prezzi di elenco
Tutore - Ripari morti individuali - Compostiera Saranno compensate ad unità per l’effettiva
quantità in opera
Concimi – Emendanti - Compost Saranno compensate al ql per l’effettiva quantità prescritta
e autorizzata.
Prato mediante la semina Sarà compensato per mq per l’effettiva estensione delle superfici
realizzate ed accettate dopo attecchimento. Comprese tutte le lavorazioni, i magisteri i
materiali di consumo, l’allontanamento a rifiuto dei residui delle lavorazioni.
Ripperatura in croce- Frangizollatura -Sistemazione superficiale in campi regolari
delimitati da scoline- Lavorazione meccanica e manuale del terreno precedentemente alla
messa a dimora delle piante Saranno compensate al mq per la superficie interessata
dall’intervento comprese tutte le lavorazioni previste nei relativi prezzi di elenco.
Spietramento in terreni pietrosi sarà compensato al mc in base alla volumetria del materiale
raccolto e accumulato
Fosso drenante in ghiaia Sarà compensato al ml per l’effettivo sviluppo in opera comprese
tutte le lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco.
Abbattimento di alberi adulti sarà compensato ad unità per l’effettiva quantità in opera
comprese tutte le lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco.
Recinzione in rete metallica sarà compensata per mq per l’effettiva estensione delle superfici
realizzate comprese tutte le lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco.
Potatura di contenimento di esemplari arborei sarà compensata ad unità per l’effettiva
quantità in opera comprese tutte le lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco.
terreno di coltivo sarà compensata al mc per l’effettiva quantità in opera comprese tutte le
lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco.
Tubo acqua in polietilene alta densita Se ricompresi nelle opere a misura, saranno valutati
per l’effettivo sviluppo in opera esclusi gli sfridi ed ogni maggior sviluppo risultante da
varianti di tracciato eseguite ad esclusivo vantaggio dell’appaltatore ; nel prezzo sono
compresi il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con
l'esecuzione dei giunti di raccordo, di derivazione e necessari per la posa lungo linea di
apparecchiature di manovra e misura, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di
prova prescritta ( compresa la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura) , la
pulizia, il lavaggio e la disinfezione.
Apparecchiature di manovra e misura per reti idriche Se ricompresi nelle opere a misura,
saranno compensate ad unità comprese le raccorderie e i pezzi speciali, le flange, le
guarnizioni ed ogni altro necessario per dare le apparecchiature funzionalmente collegate alle
condotte.
Pozzetto di ispezione per fognature saranno compensati ad unità comprendendo la soletta
armata, la lisciatura delle pareti e del fondo, il chiusino in ghisa completo di telaio, la
scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro tondo .E’escluso lo scavo e il rinterro.
Pompa monoblocco (ricomprese nelle opere a corpo) Il prezzo di elenco prevede
l’applicazione Sarà compensata ad unità completa di tutti i componenti e le lavorazioni
previste nel relativo prezzo di elenco .
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Smontaggio completo di stazione di sollevamento (ricomprese nelle opere a corpo) Il prezzo
di elenco prevede l’applicazione ad unità completo di tutti i componenti e le lavorazioni
previste nel relativo prezzo di elenco .
Cabina elettrica box prefabbricata (ricomprese nelle opere a corpo) Il prezzo di elenco
prevede l’applicazione ad unità completa di tutti i componenti e le lavorazioni previste nel
relativo prezzo di elenco .
Quadro di media tensione-bassa tensione- Protezione di interfaccia per sistemi trifaseGruppo statico di continuità- Trasformatore trifase- inverter (ricomprese nelle opere a
corpo) Il prezzo di elenco prevede l’applicazione ad unità completi di tutti i componenti e le
lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco .
Quadro di campo - Modulo fotovoltaico- Data Logger - Stazione Meteo (ricomprese nelle
opere a corpo) Il prezzo di elenco prevede l’applicazione ad unità completi di tutti i
componenti e le lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco .
I tubi in pe corrugato rigido per cavidotti I tubi in pe corrugato rigido per cavidotti interrati
per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, se ricompresi nelle opere a
misura, saranno valutati per l’effettivo sviluppo in opera esclusi gli sfridi ed ogni maggior
sviluppo risultante da varianti di tracciato eseguite ad esclusivo vantaggio dell’appaltatore.
compresa la formazione del letto di posa, i rinfianchi, il rinterro e lo scavo. Quest’ultimo è
escluso se non specificatamente indicati nel prezzo di elenco.
Cavi elettrici unipolari o tripolari, (ricomprese nelle opere a corpo) Se ricompresi nelle
opere a misura il prezzo di elenco prevede l’applicazione al ml di effettivo sviluppo in opera
esclusi gli sfridi ed ogni maggior sviluppo risultante da varianti di tracciato eseguite ad
esclusivo vantaggio dell’appaltatore.
Pozzetto prefabbricato in cls Se ricompresi nelle opere a misura, il prezzo di elenco prevede
l’applicazione ad unità completo di soletta e chiusino in ghisa carrabile e compreso lo scavo
della sede, il rinfianco e il trasporto a rifiuto delle materie di risulta.
Collegamenti elettrici per la cabina MT/BT FV sali scelti - Collegamenti elettrici per la
cabina MT/BT locale Idrovora Palamontis, Poetto, Rollone - Impianto di terra per cabina
elettrica (ricomprese nelle opere a corpo) Il prezzo di elenco prevede l’applicazione ad unità
completi di tutti i componenti e le lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco.
Impianto di telecontrollo e automazione - Stazione remota per automazione e controllo misuratore di livello a sonde immersa(ricomprese nelle opere a corpo) Il prezzo di elenco
prevede l’applicazione ad unità completi di tutti i componenti e le lavorazioni previste nel
relativo prezzo di elenco.
Attraversamento per linea elettrica su manufatti stradali quali ponti, cavalcavie
(ricomprese nelle opere a corpo) Il prezzo di elenco prevede l’applicazione a ml per
l’effettivo sviluppo in opera.
Canala portacavi (ricomprese nelle opere a corpo) Se ricomprese nelle opere a misura il
prezzo di elenco prevede l’applicazione al ml di effettivo sviluppo in opera esclusi gli sfridi
ed ogni maggior sviluppo risultante da varianti di tracciato eseguite ad esclusivo vantaggio
dell’appaltatore.
Gruppo di misura energia elettrica prodotta dal campo fotovoltico (ricomprese nelle opere a
corpo) Il prezzo di elenco prevede l’applicazione ad unità completo di tutti i componenti e le
lavorazioni previste nel relativo prezzo di elenco.
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