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PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. 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: T1 SA-FO 06/2020 – Realizzazione di un
canale scolmatore del canale di bonifica Mariona in Comune di Cervia (RA);
b) Descrizione sommaria: intervento di costruzione di un canale scolmatore a cielo aperto del canale
consorziale Mariona in collegamento con il collettore di fognatura bianca di via Martiri Fantini
c) Elenco delle lavorazioni e incidenza percentuale:
Parti di lavorazioni omogenee

Nuovo canale scolmatore e
risezionamento Mariona
Tombinatura canale Mariona – vecchio
tracciato
Totale

Incidenza

56,60 %
43,40 %
100,00 %

d) Sinteticamente le lavorazioni consistono in:
✓ scavo del nuovo fosso scolmatore a cielo aperto rispettando le dimensioni, la posizione e la
pendenza di progetto;
✓ riporto del terreno di risulta dallo scavo all’interno del fosso Anas per la completa chiusura e
in scarpata stradale per la creazione di idonea pendenza di scolo verso il nuovo fosso
scolmatore, con trasporto del terreno in eccesso nei tratti in difetto;
✓ espurgo con canal-jet manufatti diversi;
✓ risezionamento del tratto di canale Mariona esistente con reimpiego dei sedimenti nella
sezione e nelle pertinenze del canale;
✓ realizzazione di drenaggi nella scarpata stradale come da sezione (tav. allegato 6);
✓ realizzazione di massicciate in pietrame lapideo 50/1000 kg nelle scarpate del nuovo canale
in uscita dalla fognatura, a valle e a monte dei passi carrai esistenti, presso il manufatto
d’immissione del canale Mariona nel canale Arrivo Idrovoro Madonna del Pino e in
corrispondenza delle immissioni in scarpata di ogni drenaggio;
✓ tombinamento vecchio tracciato con manufatti prefabbricati circolari;
✓ prolungamento delle immissioni delle scoline interpoderali esistenti mediante posa di
tubazioni in pvc innestate nei manufatti;
e) Ubicazione degli interventi: Comune di Cervia (RA);
f) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Romagna;
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 presente capitolato, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
del quale l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
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.
5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile.
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ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue:
A) Lavori a misura (soggetti a ribasso)
B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Sommano lavori e sicurezza

€ 102.842,58
€
6.973,69
€ 109.816,27

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario, applicato all’importo di cui al comma 1, lettera A), aumentato dell’importo di cui al
comma 1, lettera B), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere. Si adotterà il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 – comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016). L’offerta sarà del tipo a
prezzi unitari.
L’importo di cui al comma 1 lettera B), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere da
rischi interferenti con l’attività dei cantieri specifici di cui al presente progetto, non è soggetto ad alcun
ribasso di gara.
3. Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’offerta economica l’operatore deve indicare
i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera,
dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a).
Ai sensi dell’art. 23 c. 16 del D. Lgs 50/2016, il costo della manodopera necessario viene indicato dal
seguente prospetto:
Categoria allegato A
D.P.R. n. 207 del 2010

Importo
lavorazione
Euro

Incidenza
lavoro
%

Incidenza
manodopera
%

Importo
mano d’opera
Euro

1

Nuovo canale scolmatore e
risezionamento scolo Mariona

Prevalente

OG8

58.212,99

56,60

21,86

19.506,16

2

Tombinatura scolo Mariona

Prevalente

OG8

44.629,59

43,40

32.82

6.909,21

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
131.290,43
(al netto degli oneri per la sicurezza)

100,00

25,69

26.415,37

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3 – comma 1, lett. eeeee) del D. Lgs. 50/2016
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le
condizioni previste dal presente capitolato.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
d’eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui all'articolo 2, comma 1 lettera B), costituiscono vincolo negoziale gli importi indicati a tale scopo
dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nel quadro economico riportato nel
presente capitolato.
ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
1. Visto l’art. 216 comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n.
207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella
categoria prevalente di opere “OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI
BONIFICA” «OG8» Class. 1^ (Applicabilità dell’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010).
All’appaltatore è richiesto il possesso di attestazione SOA per classifica e categoria sopra indicata.
Per il caso in oggetto, in alternativa all’attestazione SOA, si applica l’art. 90 del DPR 207/2010
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2. PARTI DI CUI SI COMPONE L’OPERA:
Ai sensi della Parte II, Titolo III, Capo III del D.P.R. n. 207/2010 e degli artt. 48, 89, 105 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. si precisano le parti di cui si compone l’opera:
Categoria allegato A
D.P.R. n. 207 del 2010

Euro

% lavorazioni

1

Nuovo canale scolmatore e
risezionamento canale Mariona

Prevalente

OG8

58.212,99

56,60

2

Tombinatura canale Mariona

Prevalente

OG8

44.629,59

43,40

102.842,58

100,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
(al netto degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti)

a) LAVORI A MISURA
Con riferimento all'importo dei lavori a base d'asta (lavori a misura), la distribuzione relativa delle
varie categorie di lavoro per i lavori da realizzare a misura risulta riassunta nel seguente prospetto:

N.
d’ordine

CATEGORIE DI
LAVORO

Importo complessivo
di ogni sub categoria di lavoro
LAVORI COMPENSATI A MISURA
euro

Aliquote
delle singole
sub categorie
%

1

Nuovo canale scolmatore e
risezionamento canale Mariona

58.212,99

56,60

2

Tombinatura canale Mariona

44.629,59

43,40

102.842,58

100,00

TOTALE LAVORI A MISURA

b) ONERI DI SICUREZZA
Gli ONERI COMPLESSIVI DI SICUREZZA per rischi interferenti con l’attività dei cantieri specifici
di cui si compone il progetto, non soggetti a ribasso d’asta e derivati dalle misure per la
sicurezza e la salute nel cantiere, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. ammontano
al complessivo importo di € 6.973,69.

DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per la
quale il lavoro è stato progettato e in ogni caso quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza
e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative 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, 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.
ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
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1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
1. Corografia (scala 1:25000 - 1:5000)
2. Planimetria stato di fatto (scala 1:1000)
3. Planimetria di progetto (scala 1:1000)
4. Planimetria comparativa (scala 1:1000
5. Planimetria catastale (scala 1:1000)
6. Profilo longitudinale canale scolmatore
7. Sezioni trasversali canale scolmatore
8. Profilo longitudinale-Sezioni trasversali tombinatura scolo Mariona
9. Relazione generale e specialistica
10. Computo movimenti terra
11. Computo metrico estimativo - Quadro economico (Lavori e Oneri Sicurezza)
12. Quadro incidenza della manodopera
13. Capitolato speciale d’appalto
14. Lista delle lavorazioni e forniture
15. Cronoprogramma
16. Piano di Sicurezza e Coordinamento
17. Piano Particellare
18. Relazione Paesaggistica semplificata
19. Valutazione Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT)
20. Valutazione Incidenza Ambientale (VINCA)
Il Capitolato Speciale di Appalto e l’offerta formulata sono materialmente allegati al contratto.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) gli articoli del D.M. n. 145/2000 e s. m. i., capitolato generale d’appalto, non abrogati,
b) il Nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.
m.i.;
c) Regolamento DPR 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
d) Il Decreto Ministeriale n. 49 del 07/03/2018;
e) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario 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 con dichiarazione da rendere in sede di gara di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione
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dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
3. 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 e la determinazione dei relativi prezzi,
che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
ART. 8 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
1. In caso di fallimento dell’appaltatore l’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D. Lgs.
n. 50/2016.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in
caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 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,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
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.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone 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. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto del cottimo, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, 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 gli articoli 16
e 17 del capitolato generale d’appalto e l’art. 101 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

pag. 9

ART. 11 - CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 12 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore. La consegna dei lavori verrà effettuata con le modalità previste dall’art. 5 del D.M.
49/2018.
2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito
delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo
verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori
trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri
per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse
stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Qualora l’esecutore non si presenti, senza
giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante
ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per
la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima
convocazione. (art. 5 commi 2 e 3 D.M. 49/2018).
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore
può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore
ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura
non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 del DM 49/2018. Ove l’istanza dell’esecutore non sia
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori
oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite all’art. 5 comma 14 del DM
49/2018.
4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di Sicurezza in capo all’appaltatore 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. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, secondo il disposto dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 5 comma 9 del DM 49/2018. Il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su
autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza,
ed 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 5 si applica limitatamente alle singole parti consegnate,
se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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ART. 13 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 270 (duecentosettanta)
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Come
prescritto dall’Ente Parco Delta del Po, i lavori potranno svolgersi esclusivamente nel periodo
compreso tra il 16 luglio ed il 14 Marzo.
2. Nella consegna dei lavori la D.L. potrà procedere anche frazionatamente, anche in aree non contigue
tra loro, senza maggiorazione di compenso.
3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto:
a) del normale andamento idrologico annuale, comprendente il periodo autunnale, invernale e
primaverile (caratterizzati da oggettive maggiori probabilità di eventi meteo climatici sfavorevoli
dati in particolare da alte maree e abbondanti precipitazioni), tali da determinare portate transitanti
nell’alveo del canale interessato dall’intervento di dimensioni tali da produrre l’inattività del
cantiere stesso;
b) dei normali piani colturali in atto che possono richiedere particolari tempistiche lavorative.
4. L’aggiudicatario si obbliga alla scrupolosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà
fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori
da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione,
prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale
delle opere. In particolare, per quanto riguarda le lavorazioni da eseguirsi nelle Aree SIC-ZPS o
comunque ambientalmente vincolate, l’appaltatore si obbliga al tassativo rispetto delle tempistiche e
modalità esecutive di legge;
5. In caso di pioggia, l’impresa dovrà automaticamente interrompere i lavori, salvo comunicazioni
diverse del D.L.;
6. Eventuali danni causati ai corpi arginali (cedimenti, avvallamenti etc.) o ai canali (frane, smottamenti)
a causa di lavorazioni eseguite senza autorizzazione della D.L. nelle condizioni avverse di cui al
comma 5 saranno computati dal D.L. e addebitati all’impresa.
7. L’Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna si riserva di recedere e/o risolvere il
contratto e far eseguire i lavori da altra Impresa in danno dell’appaltatore inadempiente, oltre che nei
casi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 (artt. 109 e ss.), anche qualora la Direzione Lavori rilevi un
avanzamento dei lavori tale da determinare concreti dubbi sulla ultimazione degli stessi nel tempo
programmato in relazione alle esigenze indilazionabili della bonifica.
ART. 14 - PROROGHE
1. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, l’appaltatore che, per causa a esso non
imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 13 del presente
Capitolato Speciale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 13. A titolo indicativo e non
esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti
frapposti dall’amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti
all’inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa
derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o
strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra l’
Amministrazione Committente e terzi.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se
mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 13, comunque prima di tale
scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo
caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
3. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell’appaltatore
risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l’appaltatore può
presentare all’amministrazione committente richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni
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dalla data del verificarsi dell’evento e fornire all’Amministrazione committente, entro i successivi 10
(dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell’evento stesso. Detti adempimenti si
intendono prescritti per l’Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare
successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al
precedente art. 13.
4. La richiesta è presentata al direttore dei 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.
5. 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.
6. 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’articolo 13, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.
7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto
della richiesta.
ART. 15 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107 – comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, dall’art. 10 del D. M.
49/2018, 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. Costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera
nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c) del medesimo D. Lgs. 50/2016. Per le
sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. 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.
3. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.
La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata
all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni
sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.
4. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono 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.
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.106, comma 1, lett. b) e c), comma
2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta
all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o
dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 (cinque) 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, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede
a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
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6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. 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 R.U.P.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.,
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.
8. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione
e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata
durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è efficace dalla data della sua redazione ed
è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.
9. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace
dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai
commi 3 e 4.
10. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se
più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
dal presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) 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.
11. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per
l’ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali
sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla
stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa
verifica degli avvenuti adeguamenti.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali è 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.
13. Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della
custodia dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed
evitare il danno a terzi.
14. In caso di sospensione dei lavori, l’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due)
giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso
dalla Direzione dei Lavori.
15. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi
1, 2 e 4 dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il risarcimento dovuto all'appaltatore sarà quantificato sulla
base dei criteri previsti all'art. 10, c. 2, lett. a), b), c), d) del DM 49/18
ART. 16 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
1. Ai sensi dell’art. 107 - comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, 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
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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. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dal presente Capitolato Speciale, 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.
4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori emessi dal D.L., in quanto compatibili.
5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: a) in applicazione di provvedimenti assunti
dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; b)
per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti.
6. 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’articolo 13, 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.
7. Come prescritto dall’Ente Parco Delta del Po, i lavori potranno svolgersi esclusivamente nel
periodo compreso tra il 16 luglio ed il 14 Marzo. Per tale periodo interverrà pertanto una
sospensione dei lavori disposta dal RUP.

ART. 17 - PENALI IN CASO DI RITARDO
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, come risultante dal
Verbale di Consegna degli stessi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale pari allo 1,0 per mille dell’importo contrattuale.
2. L’irrogazione delle penali si intende applicabile anche in relazione al mancato rispetto delle
scadenze parziali indicate dal cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori, senza che
l’Impresa possa a tal fine accampare rivendicazioni o pretese.
3. Quando il termine contrattuale sia stato superato di un numero di giorni superiori al 20% di quelli
previsti contrattualmente, la Stazione appaltante ha facoltà di tollerare l’ulteriore ritardo, con
applicazione di penale giornaliera in misura doppia, o di risolvere in qualsiasi momento il contratto
per grave ritardo.
4. I ritardi, qualunque ne sia la causa sono segnalati tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale, anche per fornire indicazioni al RUP stesso per l’irrogazione della penale
da ritardo. La penale stessa viene applicata in sede di conto finale, con detrazione dalla rata di saldo.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale o
di eccedere il termine temporale di cui al precedente comma 2, trova applicazione l’articolo 20 in
materia di risoluzione del contratto.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
ART. 18 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA
1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l’appaltatore
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predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato
in relazione alle tecnologie ed organizzazione lavorativa necessarie all’esecuzione delle lavorazioni
affidate, comprendente 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, in accordo con i tempi contrattuali di ultimazione; il
programma esecutivo dei lavori redatto dall’appaltatore dovrà essere predisposto in coerenza con il
cronoprogramma elaborato dalla Stazione Appaltante in sede di progetto. Il programma esecutivo
dovrà inoltre essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque
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 col rispetto dei termini di ultimazione.
2. La stazione appaltante può chiedere la modifica o integrazione del programma esecutivo dei lavori
dell’appaltatore, 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;
ART. 19 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) 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;
b) 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;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori 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;
h) 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 36-bis, comma 1, della legge 4
agosto 2006, n. 248.
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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 riardi 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
sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del
Contratto.
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, superiore ai termini fissati dal
precedente art. 18, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, comma 1, è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui
al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 21 - ANTICIPAZIONE
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il
cronoprogramma dei lavori;
b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione,
fino all’integrale compensazione;
3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.
4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.
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5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al
comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
escussione.
Ai fini dell’effettiva erogazione dell’anticipazione è comunque fatta salva l’applicazione di tutte le
norme sopravvenute in materia al momento della stipula degli atti contrattuali di riferimento.
ART. 22 - PAGAMENTO IN ACCONTO
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri
per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi
dell’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale,
dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo/regolare
esecuzione.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori
redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’art. 14 del DM 49/2018,
il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di
chiusura ed indicando l’elenco dei soggetti che hanno svolto attività in relazione allo specifico SAL, a
norma dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
4. Contestualmente o al massimo entro sette giorni dall’adozione del SAL, il RUP redige il certificato di
pagamento dei lavori in acconto. Ricevuto il SAL, il RUP verifica la regolarità contributiva
dell’Appaltatore e degli altri soggetti e altri soggetti di cui all’art. 105 del Codice dei contratti pubblici
indicati dal DL. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, il RUP verifica che il
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
In caso di inadempienza contributiva, il certificato di pagamento indica l’importo da trattenere
corrispondente all’inadempienza, il RUP né dando comunicazione agli enti previdenziali. Nel
certificato di pagamento sono indicati i pagamenti diretti da effettuare ai subappaltatori, cottimisti,
prestato di servizi e fornitori a norma dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. Nel certificato di
pagamento il RUP ha facoltà prevedere anche la comminazione di eventuali penali, salva la facoltà
del RUP e/o del Committente di contestare e comminare le penali in qualsiasi momento sino ad
approvazione del collaudo dei Lavori. Nel certificato di pagamento il RUP indica anche la quota parte
di anticipazione da recuperare
5. Il RUP invia il certificato di pagamento all’Appaltatore, che ha facoltà di emettere fattura per l’importo
ivi indicato. Il termine per il pagamento degli acconti da parte del Committente è di trenta giorni dalla
data di adozione del SAL.
6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore,
previa presentazione di regolare fattura fiscale.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che
si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al
comma 1.
8. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano 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
pag. 17

emessi sia inferiore al 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei
lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del presente
comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato
in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
9. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti,
di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P.
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15
(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede
alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 46, comma 3 del
presente Capitolato.
10. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 43 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
ART. 23 - PAGAMENTI A SALDO
1. Il conto finale dei lavori è redatto ai sensi dell’art. 14 del DM 49/2018, entro 30 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
collaudo o di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al presente articolo.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 15 giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria definitiva non può
superare i trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio totalmente positivo o del
certificato di regolare esecuzione totalmente positivo. Nel caso l’Appaltatore non abbia
preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di trenta giorni decorre dalla
presentazione della garanzia stessa.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che
l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 – comma 6 del D. Lgs. n.
50/2016.
5. La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione
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 dal soggetto appaltante prima che il
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certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
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 riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 22, comma 8.

ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Consorzio di Bonifica della Romagna, in persona del legale rappresentante, si assume l’obbligo
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del
presente contratto.
2. L’aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui
all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sul predetto conto corrente.
3. Ogni pagamento deve riportare il CIG
4. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane SPA, il contratto, di cui la presente costituisce appendice ed integra-zione
sostanziale, si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L.
136/2010.
5. L’aggiudicatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
con-testualmente l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.
ART. 25 - REVISIONE PREZZI
1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del
D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato
all’amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
R.U.P.
3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità
di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto
a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in forza del contratto di appalto.

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
ART. 27 - LAVORI A MISURA
1. La misurazione e la valutazione dei lavori è effettuata a misura 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’Affidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
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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 dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i
prezzi unitari dell’elenco prezzi unitari.
5. La contabilità dei lavori e degli oneri di sicurezza sarà eseguita automaticamente sulla base del
relativo computo metrico di progetto, con rilevamenti a misura.

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 28 - GARANZIA PROVVISORIA
1. Trattandosi di affidamento diretto previa valutazione di preventivi richiesti ad imprese di fiducia, non
è richiesta garanzia provvisoria.
ART. 29 - GARANZIA DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto
deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia
da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il
ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti
di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento,
in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie
o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed
è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e
l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della
cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
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inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso
di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore.
7. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le
imprese.
8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 30 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. Ai sensi dell’art. 93 comma 7, come richiamato dall’art. 103, comma 1, settimo periodo del D. Lgs. n.
50/2016, l’importo della garanzia provvisoria e l’importo della garanzia definitiva sono ridotti nei
termini di cui all’art. 97 comma 7 del Codice dei Contratti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016,
per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto
requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione
SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.
6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 può
essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in
relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice
di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II.
7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso
del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1
se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di
assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità, in quanto assuntrice
di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
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ART. 31 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per
la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 12 del presente Capitolato, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne l’amministrazione committente 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 regolare esecuzione e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione
del certificato di regolare esecuzione 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
dell’amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. 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. 31 del 19/01/2018.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dall’amministrazione committente 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 prevedere una somma
assicurata non inferiore a: € 130.000,00 (Euro centotrentamila/00), di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto:
€ 110.000,00 (Euro centodiecimila/00)
partita 2) per le opere preesistenti:
€ 10.000,00 (Euro diecimila/00)
partita 3) per demolizioni e sgomberi:
€ 10.000,00 (Euro diecimila/00)
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 1.000.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili all’amministrazione committente;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili all’amministrazione committente.
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, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato
dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D.
Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie
scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da
esse assunti.

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART. 32 - VARIAZIONE DEI LAVORI
1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in
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difetto di autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto
comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il
medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che
dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale
ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. L’amministrazione committente 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 del D.P.R. n. 207
del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di
variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo
necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante. Per le varianti si applica l’art. 8 del DM
49/2018.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla
legge o dal regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori 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.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai
sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori, pari al 10
% (dieci per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai
sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati
o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato
ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente Capitolato.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 37 del
presente Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani
operativi di cui all’articolo 39 del presente Capitolato.
8. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è
tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
9. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Committente potrà
sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel
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contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza
che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
10. Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell’ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e
non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni,
previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può
negare l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni
poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della
Stazione appaltante e per metà a favore dell’appaltatore.
ART. 33 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di
una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.
ART. 34 - 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.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3
e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, con le
modalità previste dall’art. 8 c. 5 del DM 49/2018, mediante apposito verbale di concordamento,
sottoscritto dalle parti ed approvato dal R.U.P.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 35 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».
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ART. 36 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
1. L’appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili per le
lavorazioni previste nel cantiere.
3. L’appaltatore trasmette prima dell’inizio dei lavori, su apposita modulistica predisposta dalla stazione
appaltante, il dettaglio degli ulteriori rischi interferenziali indotti, eventualmente non contenuti dal PSC
del committente, nonché, l’individuazione delle conseguenti misure aggiuntive da adottare per
eliminare, ovvero per ridurli al minimo dove ciò non sia possibile.
4. L’appaltatore, nella comunicazione di cui sopra, dovrà dare opportuna evidenza dei corsi di
formazione erogati al personale presente sul luogo di intervento, conformemente alla tipologia dei
lavori da eseguire.
ART. 37 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 32.
ART. 38 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti
casi:
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.
3. Qualora 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 pronunci:
a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.
5. 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.
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ART. 39 - PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA
1. Il cantiere per l’esecuzione dei lavori in questione rientra tra quelli previsti dall’art. 90 comma 3
Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81. La Stazione appaltante ha pertanto predisposto, in sede di
progettazione esecutiva, il Piano di Sicurezza e Coordinamento delle lavorazioni di che trattasi (PSC),
da considerarsi parte integrante della documentazione contrattuale. L’appaltatore è tenuto a
depositare presso la Stazione appaltante della seguente documentazione:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 99 D.
Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
b) entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori un proprio Piano
Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo
medesimo è redatto ai sensi dell’art.131, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n.163 del 2006 e
dell’allegato XV del D. Lgs. 81 del 2008, conformemente alle relative prescrizioni ed obblighi di
legge;
2. L’Appaltatore dovrà garantire le misure generali di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
previste dalla normativa vigente, e ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 15 del Decreto Legislativo
9/4/2008 n. 81.
3. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2 lett. c) del Codice dei
contratti, dell’art. 89, comma 1 lett. h) del D. Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’Allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato D. Lgs. n.
81/2008, con riferimento allo specifico cantiere.
4. L'impresa può assumere informazioni in merito alla predisposizione del suddetto piano presso le
UU.SS.LL. territorialmente competenti anche in conformità al disposto dell'articolo 24 del D.lgs.
19/12/1991 n. 406.
5. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto.
6. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al "coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva" gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
ovvero i processi lavorativi utilizzati.
7. In nessun caso, la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo e del Piano Operativo di Sicurezza
potranno prevedere modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti, con particolare riferimento al
compenso stabilito (non soggetto a ribasso d’asta), dalla stazione appaltante, per gli oneri relativi alla
sicurezza. In sede di gara, si dovrà dichiarare la congruità e l’accettazione del suddetto importo.
8. Il POS redatto a cura dell’Impresa esecutrice dovrà contenere gli elementi di cui al punto 3.2
dell’Allegato XV al medesimo Decreto. In riferimento al singolo cantiere interessato, il POS medesimo
dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
a. i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e
degli uffici di cantiere;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi sub affidatari;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
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- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b. le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall’impresa esecutrice;
c. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e. l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;
f.

l’esito del rapporto di valutazione del rumore;

g. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel
PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i.

l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

j.

la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati
in cantiere.

k. i documenti di riferimento (libretto, numero di matricola, ecc..) di ogni macchina operatrice
presente in cantiere
l.

l’elenco del personale che opererà in cantiere, completo degli attestati di formazione necessari

ART. 40 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del decreto
legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, al D.P.R. n. 222 del 2003 e 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’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento 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.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 41 - SUBAPPALTO
1. Ai sensi dell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 è sottoposto a previa valutazione
del R.U.P. qualsiasi subappalto e/o 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
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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.
2. Non si applica l’art. 105 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, sospeso sino al 31/12/2020
3. Tutti i sub-affidamenti, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari.
L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto del
lavoro affidato. L’appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la
seguente documentazione:
- dichiarazione del sub affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del sub affidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 del
D. Lgs. 136/2010.
L’appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, non è considerato subappalto l'affidamento
di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali l’appaltatore ha l’obbligo di darne
comunicazione alla stazione appaltante.
5. Non saranno autorizzati subcontratti oltre la quota complessiva del 40% (quaranta per cento)
dell’importo complessivo del contratto. La limitazione del subappalto è motivata dalle ridotte
dimensione dell’area di cantiere, vincolata dai limiti ambientali imposti dall’Ente Parco Delta del Po.
Per ragioni di sicurezza, è necessario ridurre al minimo gli accessi di mezzi e maestranze al cantiere
stesso, in quanto le piste di transito si troveranno all’interno della parte di parco ancora agibile e
fruibile al pubblico.
6. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti
condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso
al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
c) che l’appaltatore provveda al deposito, presso l’amministrazione committente:
c.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV
a Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in
coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- l’inserimento delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, per quanto di
pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la
nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi,
al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di
esecuzione lavori;
- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da
consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di
cui al comma 5, lettere a) e b);
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- l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
c.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato
il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, società o consorzio;
d) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
d.1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria
e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d.2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause
di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
e.1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la condizione è
accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al
successivo articolo 67, comma 2;
e.2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa
subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dall’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che
seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere
prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’amministrazione
committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
8. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore deve praticare, per i lavori
e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore
non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l’amministrazione committente, per il tramite
del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle
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norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione
Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 37 e
39 del presente Capitolato speciale.
9. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.
10. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
11. Il D.L. ha il potere di bloccare una lavorazione sub affidata ove rinvenga irregolarità sopravvenute o
differenze rilevanti rispetto a quanto previamente comunicato o autorizzato.
ART. 42 - 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. 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 del
cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’art.105 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, 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, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all’art.105 comma 13, lettere a) e c) del D.
Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
5. Ai sensi dell’art.105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, 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. È, 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. 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 del piano di cui all’art. 105 comma 17 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 39 del presente
CSA. 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.
6. Ai sensi dell’art.105 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, 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 applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice dei
Contratti.
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7. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
ART. 43 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. L’appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente, 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. L’amministrazione committente non provvede
al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni
effettuate. Pertanto, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l’indicazione delle eventuali
ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
2. L’amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
lavori e forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato
di avanzamento forniture, provvede a corrispondere direttamente l’importo delle prestazioni da
loro eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6
maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12
ottobre 2005);
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore. In questi casi, l’appaltatore è obbligato a
trasmettere all’amministrazione committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei
lavori o forniture eseguite in sub-contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.
3. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante; i
suddetti pagamenti sono, altresì, subordinati all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di
tracciabilità dei pagamenti.
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, l’Amministrazione Committente 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;
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010, al fine
della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 41, comma 5,
lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’allegato B al predetto D.P.R.
6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
7. 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.
8. 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
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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 a) e, allo stesso tempo, 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.
9. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 8, 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.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
ART. 44 - CONTESTAZIONI, ECCEZIONI E RISERVE DA PARTE DELL’APPALTATORE
Con riferimento all’art. 9 del Regolamento (DM n. 49/2018), per la gestione delle eccezioni e delle riserve
da parte dell’appaltatore, ci si atterrà alle seguenti disposizioni:
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se
il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante
dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intenderanno definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione,
il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
7. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il loro regolare sviluppo, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve
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non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa
quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
ART. 45 - ACCORDO BONARIO
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo
contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di
quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo art. 205. Il R.U.P.
deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso
d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento
della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto
aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale
l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto. Il R.U.P. e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15
(quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.
Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90
(novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e
con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (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 rigetto della proposta da parte
dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede
ai sensi del successivo articolo 45.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%
(quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non
risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 50 del presente Capitolato
Speciale.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dall’amministrazione committente, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell’articolo 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non
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risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
8. Se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è necessario
acquisire il parere dell'avvocatura che difende l’amministrazione committente o, in mancanza, del
funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il
RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare
una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
9. La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni
non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
10. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.
ART. 46 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 41 e l’appaltatore confermi le riserve,
trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità
giudiziaria competente presso il Foro di Forlì-Cesena ed è esclusa la competenza arbitrale.
ART. 47 - 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. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 15 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando
le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D. Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in
esecuzione del contratto.
ART. 48 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
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1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di
risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza
necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo
32 del presente Capitolato Speciale;
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di
cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l’amministrazione committente ha facoltà di
risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 20 del presente
Capitolato Speciale, i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti
articoli 37 e 39, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o
dal coordinatore per la sicurezza;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto n. 81 del 2008;
j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;
b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in
materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
c) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
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pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110
del D. Lgs. 50/2016.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dall’amministrazione committente è comunicata all’appaltatore con almeno 15 (quindici)
giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata,
con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino
o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente,
all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto
originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una
nuova gara gli stessi lavori;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario
o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D. Lgs.
159/2011 ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause
di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti
delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni
dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 33 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato
di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 49 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1. Il direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.M. n. 49/2018, a fronte della comunicazione
dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contradditorio
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con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione lavori e lo trasmette al RUP che
ne rilascia copia conforme all’esecutore.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino o adeguamento richiesti,
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. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contradditorio
con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle
penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
4. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere anche subito
dopo l’ultimazione dei lavori con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario
se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei
commi precedenti.
5. Come previsto all’art. 12 del D.M. n. 49/20148, il Certificato di Ultimazione Lavori potrà prevedere
l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte
della stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
ART. 50 - TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1. Il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, che per scelta dell’Amministrazione sostituisce il
Certificato di Collaudo ai sensi dell’art. 102 – comma 2 del D. Lgs. 50/2016, è emesso non oltre il
termine di tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. In ogni caso, ai sensi dell’art. 102 - comma 3 del D. Lgs. 50/2016 il certificato medesimo si intende
provvisorio per due anni dalla data di emissione, con ogni valenza di legge nei confronti delle garanzie
prestate dall’affidatario sulla corretta esecuzione delle opere oggetto del contratto. Esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
ART. 51 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
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l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

NORME FINALI
ART. 52 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
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) 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;
c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.
d) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
e) 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;
f) 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;
g) 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;
h) 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 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;
i) 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.
ART. 53 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore è obbligato:
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a) Produrre, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva come specificata al Capo 6 - Articolo
29;
b) Produrre, prima della stipula del contratto la polizza assicurativa come specificata al Capo 6 Articolo 31;
c) Presentare dichiarazione relativa ai nominativi dei soggetti individuati al Capo 2, Articolo 9;
d) Presentare al Consorzio, prima della consegna dei lavori e comunque entro 30 gg dalla data del
verbale di consegna degli stessi, ai sensi dell’art 131 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Piano
Operativo di Sicurezza che intende adottare nel cantiere di lavoro il Responsabile del Servizio di
Protezione e Prevenzione dell’Impresa. Entro gli stessi termini, tali documenti dovranno essere
messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
luoghi di lavoro;
e) Attuare a sua iniziativa, cura e spesa nella esecuzione dei lavori gli accorgimenti ed iniziative, ai
sensi della normativa vigente finalizzati ad evitare danni e pericoli a persone, cose ed animali
lasciando perciò sollevati ed indenni da ogni responsabilità penale e civile, pregiudizio o danno la
stazione appaltante, la Direzione lavori ed il personale preposto alla sorveglianza, assistenza a
lavori di tracciamento, contabilità. Nell’eventualità che l’Impresa arrechi danni a terzi, la stessa
dovrà darne comunicazione immediata alla Direzione lavori. Il risarcimento dei danni resta
comunque a carico dell’Impresa;
f) Porre di sua iniziativa, cura e spesa sui luoghi di lavoro e del cantiere mobile, quando gli stessi
interessino strade o altre aree aperte al pubblico transito, la regolamentare segnaletica diurna e
notturna sia durante la esecuzione dei lavori che successivamente, qualora a parere dell’Impresa,
anche senza specifico intervento o richiesta della Direzione lavori, se ne ravvisi la necessità o la
obbligatorietà per quanto previsto dal Codice Della Strada -Testo Unico e Regolamento di
applicazione e per la particolare situazione dei luoghi. Le segnalazioni diurne e notturne dovranno
essere conformi alle norme e prescrizioni del Codice della Strada-Testo unico e Regolamento di
applicazione, sia per quanto riguarda cantiere fisso o mobile che per quanto si riferisce alla
regolamentazione del traffico sulle strade. In ogni caso l’Impresa, previo ottenimento a propria
cura e spesa delle necessarie autorizzazioni, dovrà dare preavviso al personale dell’Ente, cui la
strada appartiene, come pure provvedere tempestivamente a sua cura, iniziativa e spesa alla
pulizia delle aree stradali, anche mediante lavaggio, che fossero eventualmente interessate da
caduta di terra od altri materiali. Tali interventi dovranno essere sistematici durante lo svolgimento
dei lavori, come pure al termine di essi. Ogni situazione di pericolo dovrà essere sempre segnalata
con idonei cartelli conformi a quelli previsti da legge;
g) Comunicare preventivamente alla Direzione lavori ed al personale della stazione appaltante
addetto all’assistenza e sorveglianza, la presenza di manufatti od altro che ostacoli la regolare
esecuzione dei lavori quando si ravvisi motivo di pericolo o danno;
h) Disporre di proprio personale che preventivamente proceda ad un sopralluogo, al fine di
segnalare ai proprietari frontisti la prossima esecuzione dei lavori; tale sopralluogo, che si intende
compreso e compensato nei prezzi contrattuali, consentirà inoltre di prendere visione di ulteriori
impedimenti di qualsiasi natura che dovranno prontamente essere segnalati alla D.L.;
i) Comunicare alla Direzione Lavori la data di inizio e di ultimazione di ogni eventuale singolo canale
su cui si effettuerà la lavorazione;
j) Assumere a suo carico ogni altro onere inerente alla necessità di cantiere ivi compresi mezzi
d’opera che si dimostrassero necessari e che non siano previsti nell’elenco prezzi, salvo la
eventuale corresponsione del compenso per detti mezzi d’opera da concordarsi preventivamente;
k) Ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
l) A firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
Direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
m) A consegnare al Direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato e ordinate dal Direttore dei lavori che per la loro
natura si giustificano mediante fattura;
n) Intervenire tempestivamente a richiesta della Direzione Lavori, nel caso di comprovata urgenza,
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anche nei giorni festivi;
2. L’Impresa resta l’unica responsabile nell’esecuzione dei lavori disciplinati dal presente Capitolato: in
particolare si intendono a suo carico ogni onere e iniziativa idonei ad assicurare il rispetto delle norme
di legge per la prevenzione infortuni.
ART. 54 - GESTIONE RIFIUTI
1. Il Consorzio di Bonifica della Romagna è dotato di un sistema di gestione in qualità certificato
ai sensi delle UNI EN ISO 14001:2004 che investe le attività di esecuzione dei lavori pubblici. In
applicazione di tali certificazioni, tutte le attività stipulate con la parte contraente (esecuzione lavori,
forniture, noli, subappalti ecc.) dovranno pertanto essere svolte nel pieno rispetto dei requisiti
legislativi vigenti in materia qualità ambientale, “Testo Unico Ambientale” - Decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e s.m.i. in particolare nella Parte quarta.
2. Si precisa che il rinvenimento di eventuali rifiuti e/o materiali pericolosi, ai sensi della vigente
legislazione nazionale, regionale e locale, che dovesse avvenire nelle fasce di transito o nelle aree
di intervento dei mezzi d’opera, dovrà essere immediatamente segnalato alla Direzione Lavori che,
allo scopo, disporrà le opportune segnalazioni presso gli Enti competenti, finalizzate alla rimozione e
smaltimento dei rifiuti e materiali stessi presso idoneo recapito. A tal fine l’impresa affidataria è
tenuta alla consultazione ed all’applicazione dei disposti legislativi relativi alla “Normativa
ambientale applicabile e controllo adempimenti”, contenuta nei documenti del Sistema
Gestione Qualità Aziendale del Consorzio di Bonifica della Romagna.
3. Ai fini della parte quarta del suddetto decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi;
b) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui
operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o
la composizione di detti rifiuti;
c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso
cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di
trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
e) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di
tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni
effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
f) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la
gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera, ai fini del loro trasporto in un impianto di
trattamento;
g) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla
natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
h) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in
cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive
modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché
il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata
superiore ad un anno;
il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle
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relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito
delle sostanze pericolose in essi contenute;
devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
pericolose secondo relativo codice CER;
il “deposito temporaneo” deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie
omogenee e evitando la miscelazione di diverse categorie di rifiuti;
4. Le categorie di rifiuti prodotte nelle lavorazioni a cui fa riferimento questo specifico capitolato sono
esplicitate (e raggruppate per fasi di lavorazioni) come segue:
a) Fase: operazioni di ripresa frane
Codice CER

Descrizione rifiuto

130204

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

130205

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

130206

scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

130701

olio combustibile e carburante diesel

5. L’appaltatore in quanto produttore iniziale di rifiuti deve provvedere direttamente al loro trattamento,
oppure li consegna ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le
operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.
L’appaltatore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che
qualora l’appaltatore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari
di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.
6. Il Consorzio di Bonifica della Romagna sottoporrà a verifiche periodiche documentanti le suddette
attività tramite personale qualificato (SQAS – Servizio Qualità Ambiente Sicurezza) durante lo
svolgimento dei lavori.
ART. 55 - INFRASTRUTTURE
1. L’Appaltatore è tenuto, ancora, a conoscere che lo svolgimento dei lavori potrà essere condizionato
dall’esigenza di assicurare la continuità della rete viaria e scolante, e più in generale delle
infrastrutture intercettate (elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti,
ecc.), caratterizzate da un assetto capillare e complesso.
2. Anche a questo riguardo non spetterà all’Appaltatore alcun riconoscimento economico – al di fuori
dei normali compensi previsti dal presente capitolato speciale – in relazione a ritardi nel rilascio delle
prescritte autorizzazioni, rallentamenti o intralci ai lavori, variazioni nel programma esecutivo disposte
anche in corso di attuazione.
3. Sarà pure a carico dell’Appaltatore ogni eventuale cauzione e/o contributo per la manutenzione o
riparazione di strade, corsi d’acqua ed infrastrutture in genere, che dovesse venire richiesto dagli enti
proprietari a causa dell’aumentato traffico o dell’usura o dei danneggiamenti derivanti dall’esecuzione
dei lavori.
ART. 56 - INTERFERENZE CON SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI
1. Qualora durante i lavori si intersechino dei servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas,
cavi elettrici telefonici e simili nonché manufatti in genere), saranno a carico della Stazione appaltante
esclusivamente le spese occorrenti per quegli spostamenti di tali servizi che, a giudizio della Direzione
dei Lavori, risultino strettamente indispensabili.
2. Tutti gli oneri che l’Appaltatore dovrà sostenere per le maggiori difficoltà derivanti ai lavori a causa
dei servizi stessi si intendono già remunerati dai prezzi stabiliti dall’Elenco per la esecuzione degli
scavi.
3. In particolare, l’Appaltatore dovrà accertare prima della esecuzione dei lavori e degli scavi, la
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presenza o meno di servizi e/o manufatti nel sottosuolo, come pure adottare tutte le prescrizioni di
legge relative alla distanza da linee elettriche aeree ed interrate.
ART. 57 - DANNI DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Durante l’esecuzione di tutti i lavori, anche per il trasporto sul luogo d’impiego di tutti i materiali
occorrenti, l’Appaltatore dovrà provvedere a sue spese a tutte le opere provvisionali necessarie per
formare le vie di transito, curando, man mano che i lavori proseguono, il ripristino a regola d’arte della
preesistente situazione viabile e di scolo e di quanto altro fosse stato manomesso o danneggiato.
2. Resta esplicitamente precisato che in nessuna fase, sia della preparazione di cantiere che dello
sviluppo dei lavori, dovrà essere impedito il transito ed ostacolato il deflusso dell’acqua nei canali e
nei fossi e che l’Appaltatore sarà ritenuto solo responsabile per eventuali danni a colture in atto, a
persone e cose, che potessero derivare in conseguenza dell’esecuzione dei lavori, nonché della
presenza di mezzi, attrezzi, macchine di cantiere e mano d’opera alle sue dipendenze, avendo esso
l’obbligo di provvedere a sue spese al risarcimento di detti danni, intendendosi sollevata
completamente la Stazione Appaltante.
ART. 58 - OCCUPAZIONI - INDENNITÀ - OPERE PROVVISIONALI
1. È a carico dell’impresa:
a) L'onere delle eventuali pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i terzi in genere, per
l’occupazione delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso ai vari cantieri,
per l'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali di risulta dagli scavi o di rifiuto o
comunque indicati come inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito con l'osservanza
delle Norme vigenti al riguardo, per le vie di passaggio e per quant'altro occorre all'esecuzione
dei lavori, compresi gli accatastamenti provvisori dei materiali di risulta.
b) Ogni onere connesso con quelli suddetti, come il pagamento delle relative indennità, la richiesta
e l'ottenimento dei permessi e licenze occorrenti, l'esecuzione ed il mantenimento di opere
provvisionali per le vie di passaggio o per salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche,
fognanti, telefoniche, elettriche, ecc.) preesistenti o in corso di esecuzione.
c) Il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, vengano arrecati
a proprietà pubbliche o private, a cose o a persone, con esclusione di qualsiasi responsabilità
dell'Amministrazione e del Direttore dei lavori.
d) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nella fase di
realizzazione delle opere provvisionali da mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dei lavori.
e) L'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie, compresa l’asportazione a fine lavori e
comprese quelle per un’adeguata illuminazione del cantiere che dovrà in particolare soddisfare le
esigenze di eventuale lavoro notturno.
ART. 59 - CUSTODIA DEL CANTIERE
1. È 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. 60 - 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 150 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella «E».
ART. 61 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
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1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
• le spese contrattuali;
• 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;
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 regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il 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 si intendono I.V.A. esclusa.
6. Il contratto d’appalto viene sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d’uso, ai sensi e per gli
effetti del DPR 26 Aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni sulle disposizioni
concernenti l’imposta di registro.
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PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE
NORME GENERALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 62 - OSSERVANZA DI NORME E REGOLE TECNICHE
1. L’esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente capitolato speciale
d’appalto e per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono le
norme, le disposizioni ed i regolamenti appresso richiamati:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

D.M. 05/02/98 per il recupero ambientale dei rifiuti non pericolosi;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazioni per pubblica utilità;
D.M. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, per le sole parti ancora in vigore;
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia;
D. Lgs. n. 231/2001: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11
della Legge n. 300/2000;
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 – Disposizioni Regionali in materia di espropri, e s.m.i.;
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - – Testo Unico Ambiente, parte IV e ss. mm. ii., art. 184, 184bis e 185;
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
Direttiva 2006/42/CE e successivo D. Lgs. 27 gennaio 2010 – recepimento della “Nuova
Direttiva Macchine”;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici
D. Lgs. n. 163/2006, per le sole parti ancora in vigore ai sensi dell’art. 217 comma 1 lettera u
del D. Lgs. 50/2016;
Direttiva CEI 11-27 Rev. 4/2014, funzionalmente collegata all’All. IX del D. Lgs. 81/2008;
Parere ANBI n. Prot. 0042 del 13/01/2016 relativo a i sedimenti spostati all’interno di acque
superficiali o nell’ambito delle pertinenze idrauliche;
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.; modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017,
n. 56 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
D.P.R. n. 120/2017: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del Decreto-legge n. 133/2014 convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 164/2014.DPR n. 120/2017: Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del Decreto-legge
n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164/2014;
D.M. 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante approvazione delle linee giuda sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell’esecuzione;
D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni;

ART. 63 - NORME SPECIFICHE E DI DETTAGLIO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
1. I lavori devono essere di norma eseguiti percorrendo gli argini e le pertinenze consorziali entro un
limite massimo di ml 5,00 (cinque) dall’allineamento del ciglio del canale. Il deposito del materiale di
risulta, qualora previsto in funzione della qualità del terreno di scavo, dovrà essere effettuato
all’esterno della sezione idraulica del canale lungo il ciglio nel più ristretto spazio possibile per evitare
danni alle colture. Qualora le suddette fasce risultino impraticabili, l’impresa è tenuta ad individuare
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una viabilità provvisoria per l’accesso al cantiere, con oneri a proprio carico, come stabilito dall’art.
57.
2. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, salvo quindi il potere della Direzione
Lavori di non contabilizzare quelle quantità che, a suo insindacabile giudizio corrispondessero ad
opere non realizzate regolarmente, avendo facoltà di farle demolire, migliorare o modificare per
renderle idonee senza alcun maggior onere per il Consorzio e senza che l’Impresa possa accampare
diritti a speciali compensi.
3. L’impresa dovrà avere cura di realizzare i lavori in oggetto anche laddove il canale fiancheggi una
strada asfaltata, dotandosi per tali tratti di mezzi gommati, o di idonei pattini per cingoli e rimanendo
comunque unica responsabile per danni arrecati alle infrastrutture viarie interessate dai lavori
condotti;
4. E’ tassativamente vietato l’attraversamento dei canali con mezzi meccanici se non effettuato su ponti,
previo ottenimento dei necessari permessi da parte dell’Appaltatore in quanto si danneggerebbero le
sponde dei canali; eventuali trasgressioni saranno punite con la richiesta di danni arrecati alle sponde
o ai manufatti compromessi;
5. Quanto ai materiali ed ai mezzi tutti da impiegarsi nei lavori, resta stabilito che essi dovranno essere
efficienti, idonei e rispondenti a tutte le vigenti normative in materia di sicurezza, nonché della migliore
qualità in commercio al fine di ottenere il massimo rendimento e quindi il minor costo.
6. L’Appaltatore è obbligato a disporre ed impiegare il congruo numero di mezzi e maestranze
necessari a consentire l’avanzamento dei lavori oggetto del presente Appalto, al fine di
garantire il rispetto scrupoloso delle tempistiche di ultimazione lavori richieste ed indicate nel
cronoprogramma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 18 del presente capitolato speciale.
7. Il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà vietare l’uso dei materiali e mezzi di cui al
comma 5, ove non li riconosca efficienti e compatibili con le esigenze delineate ai precedenti punti 2
e 3, facendoli allontanare dal Cantiere.
8. Si intendono compresi e compensati all’interno degli specifici prezzi unitari, ancorché non
direttamente esplicitati, tutti gli oneri per l’eventuale diserbo preliminare delle fasce di transito
adiacenti il canale da trattare, onde garantire l’avanzamento in sicurezza dei mezzi d’opera e delle
maestranze impegnate nei lavori di riferimento.
9. Il Direttore dei lavori ha la facoltà di imporre all’impresa il tipo di mezzo da utilizzarsi in ogni canale o
tratto di esso senza che l’impresa possa opporsi. In particolare, il Direttore dei Lavori può vietare
l’uso di mezzi eccessivamente pesanti su corpi arginali o sponde di canali che potrebbero
risultare danneggiati.

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
ART. 64 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e i componenti forniti dall’impresa devono corrispondere alle prescrizioni del presente
Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo
l'accettazione del Direttore dei lavori, come definita dall’art. 6 del D.M. 49/2018; in caso di contestazioni,
si procederà ai sensi del nuovo codice appalti D. Lgs. 50/2016 e del richiamato D.M. 49/2018.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei
lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere,
o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti
allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Affidatario deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a
sue spese.
I materiali forniti devono essere:
• identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante, del materiale stesso e/o dei suoi fornitori;
• certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne
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le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente;
• accettati dal Direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e
mediante le prove sperimentali di accettazione previste nelle vigenti norme.
ART. 65 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla
funzione a cui sono destinati. Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le
prescrizioni dell'art. 16 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000.
2. I materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione
dei Lavori. I materiali proverranno da località o fabbriche che l'impresa riterrà di sua convenienza,
purché corrispondano ai requisiti del comma 1.
3. Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego,
l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
4. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
5. Ferme restando le disposizioni di carattere generale riportate negli articoli contenuti nella parte
generale del presente Capitolato, tutti gli impianti da realizzare dovranno osservare le prescrizioni di
seguito indicate oltre a quanto contenuto nei disegni di progetto allegati ed alla normativa vigente. Le
caratteristiche di ogni categoria componente le opere in appalto saranno cosi definite:
• dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
• dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
• dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
Capitolato;
• da disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche allegati al progetto o comunque prodotte in corso
d’opera, anche dall’appaltatore purché espressamente avvallate dalla Stazione appaltante.
6. Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi
suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
ART. 66 - IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUELLE
CONTRATTUALI
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità sarà redatta come se i materiali avessero
le caratteristiche contrattuali.
ART. 67 - IMPIEGO DI MATERIALI O COMPONENTI DI MINOR PREGIO
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all’appaltatore deve essere applicata
una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza
pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
ART. 68 - NORME DI RIFERIMENTO
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contrattuali ed in particolare alle indicazioni dell’allegato progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche
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stabilite dalle leggi, dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente
richiamate nel presente Capitolato Speciale d’appalto.
In assenza di nuove ed aggiornate norme, il Direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o
sostitutive. In generale si applicheranno le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’appalto. Salvo
diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Affidatario riterrà di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la
rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.
ART. 69 - PROVVISTA DEI MATERIALI
L'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro,
purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali
modifiche, richieste dalla D.L., di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri,
né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza
e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
ART. 70 - GENERALITÀ
1. I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, devono
rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
2. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
a) identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
c) accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di
qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.
3. In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti
casi:
a) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata
il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego
nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva
89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così
come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499;
b) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata
ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione
con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. È fatto salvo il caso in cui, nel periodo
di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per
la Marcatura CE;
c) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e
non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura
CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in
possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
4. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti
conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza
equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso
procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
sentito lo stesso Consiglio Superiore.
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5. Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni
diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della
specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.
Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o
famiglie previsti nella detta documentazione.
6. Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del
regime di validità dell’Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica
all’impiego (caso C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
7. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà attivare un sistema di
vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti
disposizioni, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 246/93.
8. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di
volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva n.89/106/CEE;
b) laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal
Servizio Tecnico Centrale;
9. Qualora si applichino specifiche tecniche europee armonizzate, ai fini della marcatura CE, le attività
di certificazione, ispezione e prova dovranno essere eseguite dai soggetti previsti nel relativo sistema
di attestazione della conformità.
10. I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati nella presente norma devono dotarsi di
adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di produzione nella fabbrica
si intende il controllo permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e le
disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a
disposizione di qualsiasi soggetto od ente di controllo che ne abbia titolo.
11. Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN armonizzate, di cui alla Dir. 89/106/CEE ed al DPR
246/93, contenuto nella presente norma deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo
diversamente specificato. Il richiamo alle specifiche tecniche volontarie EN, UNI e ISO contenute
nella presente norma deve intendersi riferito alla data di pubblicazione se indicata, ovvero, laddove
non indicata, all’ultima versione aggiornata.
ART. 71 - GENERALITA’
1. Le Norme contenute nel presente paragrafo si applicano al calcestruzzo per usi strutturali, armato e
non, normale e precompresso di cui al § 4.1 delle NTC 17/01/2018.
ART. 72 - SPECIFICHE PER IL CALCESTRUZZO
1. La prescrizione del calcestruzzo all’atto del progetto deve essere caratterizzata almeno mediante la
classe di resistenza, la classe di consistenza ed il diametro massimo dell’aggregato. La classe di
resistenza è contraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cubica Rck e cilindrica fck a
compressione uniassiale, misurate su provini normalizzati e cioè rispettivamente su cilindri di
diametro 150 mm e di altezza 300 mm e su cubi di spigolo 150 mm.
2. Al fine delle verifiche sperimentali i provini prismatici di base 150×150 mm e di altezza 300 mm sono
equiparati ai cilindri di cui sopra.
3. Al fine di ottenere le prestazioni richieste, si dovranno dare indicazioni in merito alla composizione, ai
processi di maturazione ed alle procedure di posa in opera, facendo utile riferimento alla norma UNI
ENV 13670-1:2001 ed alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la
valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché dare indicazioni in merito alla
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composizione della miscela, compresi gli eventuali additivi, tenuto conto anche delle previste classi
di esposizione ambientale (di cui, ad esempio, alla norma UNI EN 206-1: 2006) e del requisito di
durabilità delle opere.
4. La resistenza caratteristica a compressione è definita come la resistenza per la quale si ha il 5% di
probabilità di trovare valori inferiori. Nelle presenti norme la resistenza caratteristica designa quella
dedotta da prove su provini come sopra descritti, confezionati e stagionati come specificato al § 11.2.4
delle NTC 17/01/2018, eseguite a 28 giorni di maturazione. Si dovrà tener conto degli effetti prodotti
da eventuali processi accelerati di maturazione. In tal caso potranno essere indicati altri tempi di
maturazione a cui riferire le misure di resistenza ed il corrispondente valore caratteristico.
5. Il conglomerato per il getto delle strutture di un’opera o di parte di essa si considera omogeneo se
confezionato con la stessa miscela e prodotto con medesime procedure.
ART. 73 - VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA RESISTENZA
1. Il costruttore, prima dell’inizio della costruzione di un’opera, deve effettuare idonee prove preliminari
di studio, per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le
prestazioni richieste dal progetto.
2. Il costruttore resta comunque responsabile della qualità del calcestruzzo, che sarà controllata dal
Direttore dei Lavori, secondo le procedure di cui al § 11.2.5 delle NTC 17/01/2018.
ART. 74 - PRELIEVO DEI CAMPIONI
1. Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera ed alla presenza del
Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un
gruppo di due provini.
2. La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza
di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo.
3. È obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, di cui ai
successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità e/o provenienza dei costituenti dell’impasto
possano far presumere una variazione di qualità del calcestruzzo stesso, tale da non poter più essere
considerato omogeneo.
4. Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto
indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2002 e UNI EN 12390-2:2002.
5. Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini
di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-3:2003 e UNI EN 12390-4:2002.
6. Circa il procedimento da seguire per la determinazione della massa volumica vale quanto indicato
nella norma UNI EN 12390-7:2002.
ART. 75 - CONTROLLO DI ACCETTAZIONE
1. Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la
conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto
e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare
2. Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del
quantitativo di calcestruzzo in accettazione, nel:
d) controllo di tipo A di cui al § 11.2.5.1 delle NTC 17/01/2018
e) controllo di tipo B di cui al § 11.2.5.2 delle NTC 17/01/2018
3. Il controllo di accettazione è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate
le disuguaglianze di cui alla seguente Tabella:
Controllo di tipo A

Controllo di tipo B
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RI ≥ Rck - 3,5
Rcm28 ≥ Rck + 3,5
(N° prelievi: 3)

Rcm28 ≥ Rck + l,48 s
(N° prelievi ≥ 15)

Ove:
Rcm28 = resistenza media dei prelievi (N/mm2);
Ri
= minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm2);
s
= scarto quadratico medio.
4. Il controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3 ed è
costituito da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela
omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno
di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di
miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui
sopra, è consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero.
5. Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1500 m3 di miscela omogenea
è obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico (tipo B). Il controllo è riferito ad una miscela
omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m3 di calcestruzzo. Ogni
controllo di accettazione di tipo B è costituito da almeno 15 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su
100 m3 di getto di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un
prelievo. Se si eseguono controlli statistici accurati, l’interpretazione dei risultati sperimentali può
essere svolta con i metodi completi dell’analisi statistica assumendo la legge di distribuzione più
corretta e il suo valor medio, unitamente al coefficiente di variazione (rapporto tra deviazione standard
e valore medio). Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,3. Per
calcestruzzi con coefficiente di variazione (s/R m) superiore a 0,15 occorrono controlli più accurati,
integrati con prove complementari di cui al §11.2.7. Infine, la resistenza caratteristica R ck di progetto
dovrà essere minore del valore sperimentale corrispondente al frattile inferiore 5% delle resistenze di
prelievo e la resistenza minima di prelievo R c,min dovrà essere maggiore del valore corrispondente
al frattile inferiore 1%.
6. Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle
prove. I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo
l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità. La
domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere
precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. Le prove non
richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la
determinazione della resistenza caratteristica del materiale. Le prove a compressione vanno
eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e
comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di
compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.
I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:
- l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna
sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;
- la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
- l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con
l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa;
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
- le modalità di rottura dei campioni;
- la massa volumica del campione;
- i valori delle prestazioni misurate.
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7. Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le
specifiche indicazioni di cui al § 11.8.3.1 delle NTC 17/01/2018.
8. L’opera o la parte di opera realizzata con il calcestruzzo non conforme ai controlli di accettazione non
può essere accettata finché la non conformità non è stata definitivamente risolta. Il costruttore deve
procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l’impiego di
altri mezzi d’indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e conformemente a quanto
indicato nel successivo § 11.2.6. Qualora i suddetti controlli confermino la non conformità del
calcestruzzo, si deve procedere, sentito il progettista, ad un controllo teorico e/o sperimentale della
sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della
resistenza ridotta del calcestruzzo.
9. Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta verifica delle caratteristiche del calcestruzzo,
oppure i risultati del controllo teorico e/o sperimentale non risultassero soddisfacenti, si può:
conservare l’opera o parte di essa per un uso compatibile con le diminuite caratteristiche prestazionali
accertate, eseguire lavori di consolidamento oppure demolire l’opera o parte di essa.
10. I controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a verificarne la validità, qualitativa
e quantitativa; ove ciò non fosse rispettato, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che
attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando
non risultino rispettati i limiti fissati dai controlli di accettazione.
ART. 76 - CONTROLLO DELLA RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA
1. La resistenza del calcestruzzo nella struttura dipende dalla resistenza del calcestruzzo messo in
opera, dalla sua posa e costipazione, dalle condizioni ambientali durante il getto e dalla maturazione.
Nel caso in cui:
f) le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di
accettazione della resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure
g) sorgano dubbi sulle modalità di confezionamento, conservazione, maturazione e prova dei provini
di calcestruzzo, oppure
h) sorgano dubbi sulle modalità di posa in opera, compattazione e maturazione del calcestruzzo,
oppure
i) si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo
in opera, si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso una
serie di prove sia distruttive che non distruttive.
2. Tali prove non sono, in ogni caso, sostitutive dei controlli di accettazione, ma potranno servire al
Direttore dei Lavori od al collaudatore per formulare un giudizio sul calcestruzzo in opera.
3. Il valore caratteristico della resistenza del calcestruzzo in opera (definita come resistenza
caratteristica in situ, R ckis o f ckis) è in genere minore del valore della resistenza caratteristica
assunta in fase di progetto R ck o f ck . Per i soli aspetti relativi alla sicurezza strutturale e senza
pregiudizio circa eventuali carenze di durabilità, è accettabile un valore caratteristico della resistenza
in situ non inferiore all’85% della resistenza caratteristica assunta in fase di progetto. Per la modalità
di determinazione della resistenza a compressione in situ, misurata con tecniche opportune
(distruttive e non distruttive), si potrà fare utile riferimento alle norme UNI EN 12504-1, UNI EN 125042, UNI EN 12504-3, UNI EN 12504-4. La resistenza caratteristica in situ va calcolata secondo quanto
previsto nella norma UNI EN 13791:2008, ai §§ 7.3.2 e 7.3.3, considerando l’approccio B se il numero
di carote è minore di 15, oppure l’approccio A se il numero di carote è non minore di 15, in accordo
alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle
caratteristiche meccaniche del calcestruzzo elaborate e pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
ART. 77 - PROVE COMPLEMENTARI
1. Sono prove che eventualmente si eseguono al fine di stimare la resistenza del calcestruzzo in
corrispondenza di particolari fasi di costruzione (precompressione, messa in opera) o in condizioni
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particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.).
2. Il procedimento di controllo è uguale a quello dei controlli di accettazione.
3. Tali prove non possono essere sostitutive dei controlli di accettazione che vanno riferiti a provini
confezionati e maturati secondo le prescrizioni del punto 11.2.4.
4. I risultati di tali prove potranno servire al Direttore dei Lavori od al collaudatore per formulare un
giudizio sul calcestruzzo in opera.
ART. 78 - PRESCRIZIONI RELATIVE AL CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO
INDUSTRIALIZZATO
1. Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante
impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere
stesso.
2. Gli impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo disciplinato dalle presenti
norme devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per
il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e
mantenere la qualità del prodotto.
3. Gli impianti devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione allo scopo
di assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti dalle presenti norme e che tale rispondenza
sia costantemente mantenuta fino all’impiego.
4. Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in
impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001, deve fare riferimento
alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
5. Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in
coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n. 156.
6. I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo
industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione.
7. Nel caso in cui l’impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell’ambito di uno
specifico cantiere, il sistema di gestione della qualità del costruttore, predisposto in coerenza con la
norma UNI EN ISO 9001:2000, certificato da un organismo accreditato, deve comprendere
l’esistenza e l’applicazione di un sistema di controllo della produzione dell’impianto, conformemente
alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
8. Il Direttore dei Lavori, che è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture
provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al
§ 11.2.5 delle NTC 17/01/2018 e ricevere, prima dell’inizio della fornitura, copia della certificazione
del controllo di processo produttivo.
9. Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in
cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere
confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. Il Direttore dei Lavori deve avere, prima
dell’inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla
determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così
come indicato al § 11.2.3 delle NTC 17/01/2018.
ART. 79 - COMPONENTI DEL CALCESTRUZZO
1. Nelle opere oggetto delle presenti norme devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti
dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di conformità - rilasciato da un organismo
europeo notificato - ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico
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Benestare Tecnico Europeo (ETA), purchè idonei all’impiego previsto nonchè, per quanto non in
contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n.595.
2. È escluso l’impiego di cementi alluminosi.
3. L’impiego dei cementi richiamati all’art.1, lettera C della legge 26/5/1965 n. 595, è limitato ai
calcestruzzi per sbarramenti di ritenuta.
4. Per la realizzazione di dighe ed altre simili opere massive dove è richiesto un basso calore di
idratazione devono essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso dotati di
marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 14216.
5. I leganti idraulici, qualora immessi sul mercato da un distributore attraverso un centro di distribuzione,
devono essere all’origine dotati della marcatura CE sopra richiamata. Il centro di distribuzione, così
come definito nella norma UNI EN 197-2, deve possedere un'autorizzazione all'uso di detta marcatura
concessa al distributore da un organismo di certificazione notificato, in base alle procedure della
norma UNI EN 197-2, a dimostrazione che la conformità del prodotto marcato CE è stata mantenuta
durante le fasi di trasporto, ricevimento, deposito, imballaggio e spedizione, unitamente alla sua
qualità ed identità.
6. Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive si devono
utilizzare cementi con adeguate caratteristiche di resistenza alle specifiche azioni aggressive.
Specificamente in ambiente solfatico si devono impiegare cementi resistenti ai solfati conformi alla
norma europea armonizzata UNI EN 197-1 ed alla norma UNI 9156:1997 o, in condizioni di
dilavamento, cementi resistenti al dilavamento conformi alla norma UNI 9606:2015.
7. Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione
di materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN
13055.
8. Il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di tali aggregati, ai sensi del
Regolamento UE 305/2011, è indicato nella seguente Tabella:
Specifica Tecnica Europea
armonizzata di riferimento

Uso Previsto

Sistema di
Attestazione della
Conformità

Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 12620 e UNI EN 13055-1

Calcestruzzo
strutturale

2+

9. È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tabella
sottostante a condizione che la miscela di calcestruzzo, confezionato con aggregati riciclati, venga
preliminarmente qualificata e documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure di
cui alle presenti norme:
Classe del calcestruzzo

Percentuale
d’impiego

demolizioni di edifici (macerie)

= C8/10

fino al 100 %

demolizioni di solo calcestruzzo e c.a.
(frammenti di calcestruzzo ≥ 90%,
UNI EN 933-11:2009)

 C20/25

fino al 60%

 C30/37

 30 %

 C45/55

 20 %

classe minore del
calcestruzzo di origine

fino al 15 %

stessa classe del
calcestruzzo di origine

fino al 10 %

Origine del materiale da riciclo

Riutilizzo di calcestruzzo interno negli
stabilimenti di prefabbricazione qualificati - da
qualsiasi classe

10. Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore dei
Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate nella Tabella
sottostante. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate
citate, in relazione a ciascuna caratteristica:
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Caratteristiche tecniche
Descrizione petrografica
Dimensione dell’aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini)
Indice di appiattimento
Tenore di solfati e zolfo
Dimensione per il filler
Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck ≥ C50/60 e aggregato

11. Nei calcestruzzi è ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate
d’altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche
prestazionali.
12. Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per
quanto riguarda l’impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206 ed
UNI 11104.
13. I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1.
14. Gli additivi devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.
15. L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008:
2003.
16. In assenza di specifica norma armonizzata europea, il produttore di miscele preconfezionate di
componenti per calcestruzzi, cui sia da aggiungere in cantiere l’acqua di impasto, deve documentare
per ogni componente utilizzato la conformità alla relativa norma armonizzata europea.
A. ACCIAI
ART. 80 - IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI QUALIFICATI
1. Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le
caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile
depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento
all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.
2. La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche
parziale, rendono il prodotto non impiegabile.
3. Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o fascio)
venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marchiatura del prodotto è
responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i
documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio
Tecnico Centrale.
4. Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere
accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata
dal Direttore dei Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale.
5. I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della
documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni.
Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione
della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino
al completamento delle operazioni di collaudo statico.
ART. 81 - FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
1. Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale e dal
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certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale
fornito.
2. Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE 305/2011, dalla prevista
marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204,
dello specifico lotto di materiale fornito.
3. Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul
documento di trasporto.
4. Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti
rilasciati dal fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore
stesso.
5. Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori,
prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali
forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del fabbricante.
ART. 82 - CENTRI DI TRASFORMAZIONE
1. Si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile,
che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi,
ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in
opera o per successive lavorazioni.
2. Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati
dalla documentazione prevista al § 11.3.1.5 delle NTC 17/01/2018.
3. Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione, vengano
utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso
specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.
4. Il trasformatore deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che
le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni tali da compromettere le caratteristiche
meccaniche e geometriche dei prodotti originari previste dalle presenti norme.
5. Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di trasformazione, deve
essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001.
6. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere
accompagnati da idonea documentazione, specificata nel seguito, che identifichi in modo
inequivocabile il centro di trasformazione stesso e che consenta la completa tracciabilità del
prodotto.
7. Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere
accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione
di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di
trasformazione;
b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno di cui ai paragrafi specifici
relativi a ciascun prodotto (§11.3.2.10.3, §11.3.3.5.3, §11.3.4.11.2), fatte eseguire dal Direttore
Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata
lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, può prendere visione del Registro di cui al
§11.3.2.10.3.
c) da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del
§ 11.3.1.5 in relazione ai prodotti utilizzati nell’ambito della specifica fornitura. Copia della
documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione del centro di trasformazione,
è consegnata al Direttore dei Lavori se richiesta.
8. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture
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non conformi, ferme restando le responsabilità del Centro di trasformazione. Gli atti di cui sopra sono
consegnati al collaudatore che, tra l’altro, riporta nel Certificato di collaudo gli estremi del Centro di
trasformazione che ha fornito il materiale lavorato.
ART. 83 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C
È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al
precedente § 11.3.1.2 e controllati con le modalità riportate nel §11.3.2.11
1. L’acciaio per calcestruzzo armato B450C è caratterizzato dai seguenti valori nominali della tensione
di snervamento e della tensione a carico massimo da utilizzare nei calcoli:
fy nom

450 N/mm2

ft nom

540 N/mm2

2. Deve rispettare i requisiti indicati nella seguente Tabella:
CARATTERISTICHE

REQUISITI

FRATTILE (%)

Tensione caratteristica di snervamento
fyk

 fy nom

5,0

Tensione caratteristica di rottura ftk

 ft nom

5,0

(ft / ft)k

 1,15
< 1,35

10,0

(fy / fy nom)k

 1,25

10,0

 7,5 %

10,0

Allungamento (Agt)k
Diametro del mandrino per prove di
piegamento a 90° e successivo
raddrizzamento senza cricche:
 < 12 mm
12    16 mm
16 <   25 mm
25 <   40 mm

4
5
8
10 

3. Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato al § 11.3.2.3 delle NTC
17/01/2018.
ART. 84 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450A
1. L’acciaio per cemento armato B450A, caratterizzato dai medesimi valori nominali delle tensioni di
snervamento e rottura dell’acciaio B450C, deve rispettare i requisiti indicati nella seguente Tabella:
CARATTERISTICHE

REQUISITI

FRATTILE (%)

Tensione caratteristica di snervamento fyk

 fy nom

5,0

Tensione caratteristica di rottura ftk

 ft nom

5,0

(ft / ft)k

 1,05

10,0

(fy / fy nom)k

 1,25

10,0

 2,5 %

10,0

Allungamento (Agt)k
Diametro del mandrino per prove di
piegamento a 90° e successivo
raddrizzamento senza cricche:
  10 mm

4
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2. Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato al § 11.3.2.3 delle NTC
17/01/2018.
ART. 85 - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI IMPIEGO
1. L’acciaio per calcestruzzo armato è esclusivamente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o
rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni.
2. Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe,
ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti
direttamente utilizzabili in opera.
3. La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire:
d) in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori;
e) in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al § 11.3.1.7
4. Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una superficie
dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera lunghezza, atte ad
aumentarne l’aderenza al conglomerato cementizio.
5. Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti vale quanto indicato al § 11.3.1.4
6. Per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato al § 11.3.1.5, per
quanto riguarda i prodotti pre-sagomati o pre-assemblati vale quanto indicato al § 11.3.1.7
7. Le barre sono caratterizzate dal diametro  della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell’ipotesi
che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3
8. Gli acciai B450C, di cui al § 11.3.2.1, possono essere impiegati in barre di diametro  compreso tra
6 e 40 mm.
9. Per gli acciai B450A, di cui al § 11.3.2.2 il diametro  delle barre deve essere compreso tra 5 e 10
mm.
10. L’uso di acciai forniti in rotoli è ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a  ≤ 16 mm per B450C
e fino a  ≤ 10 mm per B450A.
11. L’acciaio in rotoli deve essere utilizzato direttamente per sagomatura e assemblaggio ed
esclusivamente da un Centro di Trasformazione di cui al §11.3.1.7 oppure da un fabbricante per la
produzione di reti o tralicci elettrosaldati di cui al § 11.3.2.5. Non è consentito altro impiego di barre
d’acciaio provenienti dal raddrizzamento di rotoli.
12. Per quanto riguarda le tolleranze dimensionali si fa riferimento a quanto previsto nella UNI EN
10080:2005.
ART. 86 - RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI
1. Gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. L’interasse delle barre non deve
superare 330 mm.
2. I tralicci e le reti sono prodotti reticolari assemblati in stabilimento mediante elettrosaldature, eseguite
da macchine automatiche in tutti i punti di intersezione.
3. Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450C gli elementi base devono avere diametro  che
rispetta la limitazione: 6 mm ≤  ≤ 16 mm.
4. Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450A gli elementi base devono avere diametro  che
rispetta la limitazione: 5 mm ≤  ≤ 10 mm.
5. Il rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci deve essere:
 min /  Max ≥ 0,6
6. I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI
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EN ISO 15630-2:2010 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella
di diametro maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mm2 .
7. Oltre a quanto sopra citato, con riferimento ai procedimenti di saldatura non automatizzati ed ai
saldatori di reti e tralicci elettrosaldati, si applicano la norma UNI EN ISO 17660-1:2007 per i giunti
saldati destinati alla trasmissione dei carichi ed UNI EN 17660-2:2007 per i giunti saldati non destinati
alla trasmissione dei carichi.
8. In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono essere della stessa classe
di acciaio. Nel caso dei tralicci è ammesso l’uso di elementi di collegamento fra correnti superiori ed
inferiori aventi superficie liscia purché realizzate con acciaio B450A oppure B450C.
9. In ogni caso il fabbricante deve procedere alla qualificazione del prodotto finito, rete o traliccio,
secondo le procedure di cui al §11.3.2.11.
10. La produzione di reti e tralicci elettrosaldati deve essere effettuata a partire da materiale di base
qualificato.
11. Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti nello stesso stabilimento, la marchiatura
del prodotto finito può coincidere con quella dell’elemento base.
12. Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti in altro stabilimento, deve essere apposta
su ogni confezione di reti o tralicci un’apposita etichettatura con indicati tutti i dati necessari per la
corretta identificazione del prodotto e del fabbricante delle reti e dei tralicci stessi. Il Direttore dei
Lavori, al momento dell’accettazione della fornitura in cantiere, deve verificare la presenza della
predetta etichettatura.
ART. 87 - ACCIAI INOSSIDABILI
1. È ammesso l’impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le
caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al § 11.3.2.1, con
l’avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t / f y , il
termine f 7% , tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali
acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all’art. 59 del
DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura
previsti dal fabbricante per l’utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione.
2. Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte
le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.
ART. 88 - ACCIAI ZINCATI
1. È ammesso l’uso di acciai zincati purché le caratteristiche fisiche, meccaniche e tecnologiche siano
conformi alle prescrizioni relative agli acciai B450C e B450A.
2. Il materiale base da sottoporre a zincatura deve essere qualificato all’origine.
3. I controlli di accettazione in cantiere e la relativa verifica di quanto sopra indicato, devono essere
effettuati sul prodotto finito, dopo il procedimento di zincatura, presso un laboratorio di cui all’articolo
59 del DPR 380/2001, secondo quanto previsto al § 11.3.2.12.
4. In ogni caso occorre verificare le caratteristiche di aderenza del prodotto finito secondo le procedure
indicate per i Centri di trasformazione di prodotti per costruzioni di calcestruzzo armato.
5. Per le modalità di controllo del rivestimento di zinco (qualità superficiale, adesione del rivestimento,
massa di rivestimento per unità di superficie) e quale utile guida per la scelta dei quantitativi minimi
di zinco, si può fare riferimento alle norme UNI EN 10622 ed UNI EN ISO 1461.
ART. 89 - CHIUSINI E GRIGLIE
1. I pozzetti in c.a.p. per sfiati e scarichi saranno di dimensioni rettangolari.
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2. I materiali utilizzati per la fabbricazione dei dispositivi di chiusura e di coronamento, eccetto le griglie,
possono essere i seguenti:
3. - ghisa a grafite sferoidale;
4. - acciaio laminato;
5. - uno dei materiali precedenti in abbinamento con calcestruzzo;
6. - calcestruzzo armato (escluso il calcestruzzo non armato).
7. L'uso dell'acciaio laminato e ammesso solo se e assicurata una adeguata protezione contro la
corrosione; il tipo di protezione richiesta contro la corrosione deve essere stabilito previo accordo fra
committente e fornitore.
8. Le griglie devono essere fabbricate in:
9. - ghisa a grafite lamellare;
10. - ghisa a grafite sferoidale;
11. - getti di acciaio.
12. Il riempimento dei chiusini può essere realizzato con calcestruzzo oppure con altro materiale
adeguato.
13. Tutti i chiusini, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante:
- UNI EN 124 (norma di riferimento);
- la classe corrispondente (per esempio D 400) o le classi corrispondenti per i quadri utilizzati per
più classi (per esempio D 400 - E 600);
- il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può essere
in codice;
- il marchio di un ente di certificazione;
e possono riportare:
- marcature aggiuntive relative all'applicazione o al proprietario;
- l'identificazione del prodotto (nome e/o numero di catalogo);
14. Le marcature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove
possibile, essere visibili quando l'unita e installata.
15. Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere lavorate con utensile in modo che
il piano di contatto sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento.
16. Il coperchio dovrà essere allo stesso livello del telaio e non sarà ammessa alcuna tolleranza di altezza
in meno.
17. Tutti i chiusini dovranno devono riportare in rilievo la dicitura che indica il tipo di impianto e rete su
cui il chiusino è collocato, l'anno di installazione e la classe di carico stradale sopportabile, ovvero
dovranno avere la resistenza indicata a progetto; ove non espressamente indicato potrà essere fatto
utile riferimento, in accordo con la Direzione Lavori, alla seguente tabella estratta dalla norma UNI
EN 124-95:
Zone di impiego
• Classe A 15 (Carico di rottura kN 15). Zone esclusivamente pedonali e ciclistiche- superfici
paragonabili quali spazi verdi.
• Classe B 125 (Carico di rottura kN 125). Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente
al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli.
• Classe C 250 (Carico di rottura kN 250). Cunette ai bordi delle strade che si estendono al
massimo fino a 0,5 mt sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 mt sui marciapiedi - banchine
stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.
• Classe D 400 (Carico di rottura kN 400). Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree
di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.
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• Classe E 600 (Carico di rottura kN 600). Aree speciali per carichi particolarmente elevati quali
porti ed aeroporti.
ART. 90 - CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
1. I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati, entro 30 giorni dalla
data di consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.
2. Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe
proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive.
3. Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia
che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini mediante
sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve
riportare il riferimento a tale verbale. La richiesta di prove al laboratorio incaricato deve essere sempre
firmata dal Direttore dei Lavori, che rimane anche responsabile della trasmissione dei campioni.
4. Il laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all’accettazione dei campioni accompagnati
dalla lettera di richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e
la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza
totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere
l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.
5. Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle
prove. I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo
l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.
6. I campioni devono essere ricavati da barre di uno stesso diametro o della stessa tipologia (in termini
di diametro e dimenioni) per reti e tralicci, e recare il marchio di provenienza.
7. I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione, accertati in accordo con il § 11.3.2.3, da
eseguirsi comunque prima della messa in opera del prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono
essere compresi fra i valori massimi e minimi riportati nelle Tabelle seguenti, rispettivamente per
barre e reti e tralicci:
Valori di accettazione in cantiere – barre
Caratteristica

Valore limite

Note

fy minimo

425 N/mm2

per acciai B450A e B450C

N/mm2

per acciai B450A e B450C

fy massimo

572

Agt minimo

 6,0 %

per acciai B450C

Agt massimo

 2,0 %

per acciai B450A

rottura/snervamento

1,13  ft / fy  1,37

per acciai B450C

rottura/snervamento

ft / fy  1,03

per acciai B450A

piegamento/raddrizzamento

assenza di cricche

per acciai B450A e B450C

Valori di accettazione in cantiere – reti e tralicci
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Caratteristica

Valore limite

Note

fy minimo

425 N/mm2

per acciai B450A e B450C

fy massimo

572 N/mm2

per acciai B450A e B450C

Agt minimo

 6,0 %

per acciai B450C

Agt massimo

 2,0 %

per acciai B450A

rottura/snervamento

1,13  ft / fy  1,37

per acciai B450C

rottura/snervamento

ft / fy  1,03

per acciai B450A

Distacco del nodo

 Sez. nom. Ø maggiore × 450 × 25%

per acciai B450A e B450C

8. Qualora il risultato non sia conforme a quello dichiarato dal fabbricante, il direttore dei lavori dispone
la ripetizione della prova su 6 ulteriori campioni dello stesso diametro.
9. Ove anche da tale accertamento i limiti dichiarati non risultino rispettati, il controllo deve estendersi,
previo avviso al fabbricante nel caso di fornitura di acciaio non lavorato presso un centro di
trasformazione, o al centro di trasformazione, a 25 campioni, applicando ai dati ottenuti la formula
generale valida per controlli sistematici in stabilimento (Cfr. § 11.3.2.10.1.3).
10. L’ulteriore risultato negativo comporta l’inidoneità della partita e la trasmissione dei risultati al
fabbricante, nel caso di fornitura di acciaio non lavorato presso un centro di trasformazione, o al
centro di trasformazione, che sarà tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici della sua
produzione. Analoghe norme si applicano ai controlli di duttilità, aderenza e distacco al nodo saldato:
un singolo risultato negativo sul primo prelievo comporta l’esame di sei nuovi campioni dello stesso
diametro, un ulteriore singolo risultato negativo comporta l’inidoneità della partita.
11. Inoltre, il Direttore dei lavori deve comunicare il risultato anomalo al Servizio tecnico centrale.
12. I certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai devono riportare l’indicazione del marchio
identificativo di cui al § 11.3.1.4 delle presenti Norme tecniche, rilevato sui campioni da sottoporre a
prova a cura del laboratorio incaricato dei controlli. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio,
oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio tecnico centrale, di ciò
deve essere riportata specifica annotazione sul certificato di prova.
13. Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che
deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al
laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.
14. Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il
Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione
sia in possesso dei requisiti previsti al § 11.3.1.7, può recarsi presso il medesimo Centro di
trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di accettazione prescritti al presente
paragrafo. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di
trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare,
mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove da effettuarsi presso il
laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato delle prove di accettazione in cantiere,
siano effettivamente quelli prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove contenente
l’indicazione delle strutture cui si riferisce ciascun prelievo. In caso di mancata sottoscrizione della
richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio non
possono assumere valenza ai sensi del presente decreto e di ciò ne deve essere fatta esplicita
menzione sul certificato stesso.
15. I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno:
- l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua
pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;
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-

la descrizione e l’identificazione dei campioni da provare;
la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con
l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa;
le dimensioni effettivamente misurate dei campioni;
i valori delle grandezze misurate e l’esito delle prove di piegamento.

16. I certificati devono riportare, inoltre, l’indicazione del marchio identificativo rilevato a cura del
laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero
sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il
Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai
sensi delle presenti norme e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
B. COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P.
ART. 91 - GENERALITÀ
1. Gli elementi costruttivi prefabbricati devono essere prodotti attraverso un processo industrializzato
che si avvale di idonei impianti, nonché di strutture e tecniche opportunamente organizzate.
2. In particolare, deve essere presente ed operante un sistema permanente di controllo della produzione
in stabilimento, che deve assicurare il mantenimento di un adeguato livello di affidabilità nella
produzione del calcestruzzo, nell’impiego dei singoli materiali costituenti e nella conformità del
prodotto finito.
3. Detto sistema di controllo deve comprendere anche la produzione del calcestruzzo secondo quanto
prescritto al § 11.2.
4. Per tutti gli elementi prefabbricati qualificati secondo quanto previsto nei punti A oppure C del § 11.1,
si considerano assolti i requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell’articolo 58 del DPR
380/2001. Resta comunque l’obbligo degli adempimenti di cui al DPR 380/01 presso il competente
ufficio territoriale, nonché, nel caso di edifici con struttura a pannelli portanti quelli dell’articolo
56 del DPR 380/2001. Ai fini dell’impiego, tali prodotti devono comunque rispettare, laddove
applicabili, i seguenti punti 11.8.2, 11.8.3.4 ed 11.8.5, per quanto non in contrasto con le specifiche
tecniche europee armonizzate.
5. Per tutti gli elementi prefabbricati ai quali non sia applicabile quanto specificato al punto A oppure al
punto C del § 11.1, valgono le disposizioni di seguito riportate.
6. In questo ambito, gli elementi costruttivi di produzione occasionale devono essere comunque
realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione, secondo quanto
di seguito indicato.
ART. 92 - MARCHIATURA
1. Ogni elemento prefabbricato prodotto in serie, deve essere appositamente contrassegnato da
marchiatura fissa, indelebile o comunque non rimovibile, in modo da garantire la rintracciabilità del
produttore e dello stabilimento di produzione, nonché individuare la serie di origine dell’elemento.
2. Inoltre, per manufatti di peso superiore ad 8 kN, dovrà essere indicato in modo visibile, per lo meno
fino all’eventuale getto di completamento, anche il peso dell’elemento.
ART. 93 - DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
1. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto riportato nel
presente paragrafo.
2. Oltre a quanto previsto nei punti applicabili del § 11.1, ogni fornitura in cantiere di elementi costruttivi
prefabbricati, sia di serie che occasionali, dovrà essere accompagnata da apposite istruzioni nelle
quali vengono indicate le procedure relative alle operazioni di trasporto e montaggio degli elementi
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prefabbricati, ai sensi dell’art. 58 del DPR n. 380/2001, da consegnare al Direttore dei Lavori
dell’opera in cui detti elementi costruttivi vengono inseriti, che ne curerà la conservazione:
3. Tali istruzioni dovranno almeno comprendere, di regola:
f) i disegni d’assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel complesso
dell’opera, compreso l’elenco degli elementi forniti con relativi contrassegni;
g) apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le eventuali opere di
completamento;
h) le istruzioni di montaggio con i necessari dati per la movimentazione, la posa e la regolazione dei
manufatti;
i) elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti. Tali
elaborati dovranno essere consegnati dal Direttore dei Lavori al Committente, a conclusione
dell’opera;
j) per elementi di serie qualificati, certificato di origine firmato dal produttore, il quale con ciò assume
per i manufatti stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal Direttore
Tecnico responsabile della produzione. Il certificato, che deve garantire la rispondenza del
manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata presso il Servizio Tecnico
Centrale, deve riportare il nominativo del progettista e copia dell’attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale;
k) documentazione, attestante i risultati delle prove a compressione effettuate in stabilimento su cubi
di calcestruzzo (ovvero estratto del Registro di produzione) e copia dei certificati relativi alle prove
effettuate da un laboratorio incaricato ai sensi dell’art. 59 del DPR n. 380/2001; tali documenti
devono essere relativi al periodo di produzione dei manufatti.
4. Prima di procedere all’accettazione dei manufatti, il Direttore dei Lavori deve verificare che essi siano
effettivamente contrassegnati, come prescritto dal § 11.8.3.4.
5. Il fabbricante di elementi prefabbricati deve altresì fornire al Direttore dei Lavori, e questi al
Committente, gli elaborati (disegni, particolari costruttivi, ecc.) firmati dal Progettista e dal Direttore
Tecnico di stabilimento, secondo le rispettive competenze, contenenti istruzioni per il corretto impiego
dei singoli manufatti, esplicitando in particolare:
l) destinazione del prodotto;
m) requisiti fisici rilevanti in relazione alla destinazione;
n) prestazioni statiche per manufatti di tipo strutturale;
o) prescrizioni per le operazioni integrative o di manutenzione, necessarie per conferire o mantenere
nel tempo le prestazioni e i requisiti dichiarati;
p) tolleranze dimensionali nel caso di fornitura di componenti.
6. Nella documentazione di cui sopra il progettista deve indicare espressamente:
q) le caratteristiche meccaniche delle sezioni, i valori delle coazioni impresse, i momenti di servizio,
gli sforzi di taglio massimo, i valori dei carichi di esercizio e loro distribuzioni, il tipo di materiale
protettivo contro la corrosione per gli apparecchi metallici di ancoraggio, dimensioni e
caratteristiche dei cuscinetti di appoggio, indicazioni per il loro corretto impiego;
r) se la sezione di un manufatto resistente deve essere completata in opera con getto integrativo,
la resistenza richiesta;
s) la possibilità di impiego in ambiente aggressivo e le eventuali variazioni di prestazioni che ne
conseguono.
ART. 94 - DOPPIE LASTRE
1. La doppia lastra prefabbricata UNI EN 14992 - UNI EN 15258 è un sistema costruttivo che permette
la realizzazione di muri in cemento armato in elevazione di diversi spessori adatti ad essere utilizzati
come muro di sostegno mediante getto integrativo.
2. Tale sistema è composto da due lastre prefabbricate dello spessore minimo di cm 5, in calcestruzzo
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classe Rck >= 300 kg/cmq. dosato a minimo kg. 380 di cemento R425 per mc. di inerte a
granulometria regolare, parallele, collegate fra loro da un'armatura tralicciata, in modo da creare un
elemento unico e armate con ferro B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, nelle
quantità previste dai calcoli statici.
3. Le doppie lastre devono essere dotate di idonei ganci per il sollevamento e la movimentazione.
4. Le Doppie Lastre devono essere dimensionate in modo da poter garantire la stabilità di ogni singolo
elemento, in tutte le fasi transitorie previste dalla normativa (fase di stoccaggio, di trasporto, di
sollevamento e nelle fasi prima e dopo il getto, considerando le azioni del vento, di posa non a
piombo, di cedimento vincolare e dove previsto di eventuale sisma).
5. Ogni doppia lastra deve essere dotata di apposito sistema di ancoraggio, già inserito in fase di
produzione, in una delle due facciate, in numero e sezione idonee al fissaggio dei puntelli di sostegno
provvisori, se necessari alla stabilità degli elementi secondo le verifiche sopra citate oppure in
sommità per il corretto allineamento delle stesse.
ART. 95 - CAMERETTE DI ISPEZIONE PREFABBRICATE - CADITOIE POZZETTI DI RACCOLTA
ACQUE PLUVIALI - LASTRE DI COPERTURA
Saranno confezionate in conglomerato cementizio vibrato ed armato additivato con impermeabilizzante;
il dosaggio e tipo di cemento sarà tale da rendere il manufatto completamente impermeabile.
Le dimensioni saranno conseguenti alle sollecitazioni esterne a cui l'opera è soggetta, avendo particolare
riguardo al carico stradale, spinta delle terre, sottospinte idrauliche.
Quando si usano diversi segmenti verticali, essi saranno provvisti di immaschiatura nelle zone di
giunzione.
Il materiale impiegato dovrà essere stagionato e scevro di cavillature, fenditure od altri difetti.
C. PALI
ART. 96 - PALI TRIVELLATI CON TUBO INFISSO
1. Per i pali eseguiti in opera con tubi infissi mediante trivellazione - con procedimento, quindi, che non
modifica le proprietà meccaniche e la consistenza in genere del terreno entro il quale verrà eseguito
il getto in conglomerato - si eseguirà la perforazione del terreno facendo scendere via via un
tubo metallico (tubo-forma) con elemento di estremità fornito di ghiera tagliente, di diametro
uguale a quello teorico del palo.
2. Il tubo metallico, quando non sia in un sol pezzo, dovrà essere formato con elementi filettati che
assicurino la perfetta direzione del palo e garantiscano la perfetta coassialità. Comunque dovrà
essere possibile applicare all'estremità superiore del tubo un coperchio, con presa per tubazione ad
aria compressa, ove fosse necessario utilizzarla o per espellere l'acqua o per provvedere con tale
metodo all'esecuzione e costipamento della base e primo tronco del fusto, fino a che non vi sia più
introduzione di acqua. Si dovrà avere, inoltre, la possibilità di proseguire la perforazione mediante
appositi scalpelli, quando si incontrino trovanti o vecchie murature.
3. Quando sia stata raggiunta la profondità voluta, si fermerà l'affondamento del palo e, senza sollevarlo
o ritirare il tubo, dopo aver messo in opera la gabbia metallica, quando prevista, per tutta la lunghezza,
si inizierà la formazione della base gettando con una benna (chiusa all’estremità inferiore da una
valvola automatica) o con altro sistema idoneo piccole e successive quantità di calcestruzzo,
costipandole mediante battitura (con maglio di peso variabile da q.li 12 per tubi del diametro di cm.
45 a q.li 6 per tubi del diametro di cm. 30) o con uno dei pestoni in uso. Prima di procedere al getto
sarà resa stagna l’estremità inferiore del tubo, provvedendo alla costruzione di un tappo di
conglomerato alla base del palo, e sarà estratta l'acqua eventualmente penetrata nel tubo.
4. La sbulbatura di base, ottenuta con la pilonatura del calcestruzzo od in qualsiasi altro modo che la
natura del terreno e le modalità di esecuzione possano consigliare, sarà la maggiore possibile.
5. Eseguita la base, si procederà poi all’esecuzione del fusto mediante piccole e successive introduzioni
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di calcestruzzo per tratti di altezza conveniente, in relazione alla natura del terreno, e sollevando
gradatamente il tubo-forma metallico, in modo che restino nel tubo almeno cm. 50 di conglomerato,
senza abbandonarlo mai, in modo da evitare che nel tubo si introducano acqua o terra; dopo il getto
di ciascuno dei tratti si procederà al costipamento del calcestruzzo con battitura o con uno dei sistemi
brevettati e riconosciuto idoneo dalla Direzione dei Lavori in relazione alla lunghezza dei pali.
6. Nel caso di attraversamento di vene dilavanti, si effettuerà l'incamiciatura del tratto di palo con un
contro tubo di lamierino leggero, esterno al tubo-forma, che verrà lasciato in posto. Cura particolare
dovrà usarsi affinché non si verifichino interruzioni di continuità nel getto di calcestruzzo, in particolare
quando il costipamento avviene per pestonatura e ciò specialmente al momento della sfilatura del
tubo-forma.
7. In presenza di terre sciolte in acqua si potrà procedere al getto di conglomerato per maggiore altezza,
senza pestonamenti, al fine di evitare sifonamenti nel tubo.
8. Per i pali trivellati la portata limite verrà determinata in sede di progetto, in relazione alle caratteristiche
geognostiche degli strati attraversati, e con l'uso di formule ben conosciute (Dorr, Cagnot, Kerisel o
altre) considerando nella sua probabile realtà l'attrito laterale. La portata di esercizio sarà data dalla
portata limite divisa per il coefficiente di sicurezza derivante dalla formula usata. L’effettiva portata
verrà valutata all'atto esecutivo mediante prove di carico su prototipi.
D. MATERIALI INERTI
ART. 97 - SABBIA GHIAIA E PIETRISCO
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del
conglomerato od alla conservazione delle armature.
Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a
seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in
ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità ed elementi eterogenei.
Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo
riempimento dei vuoti interstiziali.
Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale
di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo
della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il diametro massimo
in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello spessore
del copriferro.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o
in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per
forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel
caso di minimi quantitativi.
La sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà
tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà costituita
di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa.
Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie
organiche, melmose o comunque dannose; deve essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce,
qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.
La ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da
elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o
comunque dannose.
La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive.
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia
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compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente
da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere
impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle
condizioni indicate per la ghiaia.
Il pietrisco deve essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive.
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di
materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055.
E. MATERIALI DRENANTI
ART. 98 - FILTRI DRENANTI
1. Il filtro drenante sarà realizzato con un geocomposito filtro/drenante costituito da una geostuoia
tridimensionale realizzata in filamenti polimerici accoppiata a due geotessili non tessuti avente
funzione di separazione, filtrazione e protezione ed aventi caratteristiche normate secondo EN 98631:
- spessore del geocomposito misurato a pressione di 2 kPa ≥ 8 mm
- resistenza a trazione longitudinale ≥ 18 KN/m (EN ISO 9864)
- prova con contatto rigido - morbido a minimo 100 kPa
- gradiente idraulico i =1 (EN ISO 12958)
F. STRADE
ART. 99 - NORME GENERALI
I criteri di esecuzione dei lavori dovranno essere rispondenti alle norme tecniche di buona costruzione
stabilite dalle vigenti leggi, decreti, regolamenti e circolari ministeriali e regionali, norme emanate dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche, norme UNI, norme CEI, relative tabelle e norme emanate dall'Istituto
Italiano del marchio di QUALITÀ (IMQ) per i materiali e gli apparecchi compresi nell'elenco edito
dall'Istituto stesso.
Effettuata la consegna dei lavori, prima di dare inizio all’esecuzione delle opere previste nell'appalto,
l'Impresa dovrà procedere alla verifica del piano quotato e dei profili del terreno allegati al contratto o
altrimenti consegnati; ed entro dieci giorni dalla data del verbale di consegna dovrà segnalare le
differenze eventualmente riscontrate.
Trascorso detto termine senza che l'Impresa abbia fatto osservazioni, le indicazioni dei documenti
suddetti si intenderanno da essa definitivamente accettati come invariabili per la valutazione dei
movimenti di materie.
Nel caso in cui non le fossero stati consegnati i detti profili o piani quotati, l'Impresa, entro il termine
suddetto, dovrà richiedere che vengano effettuati, in contraddittorio, il rilievo del terreno e la compilazione
dei documenti in parola.
L'Impresa è inoltre obbligata ad eseguire a sua cura e spese la picchettazione completa del lavoro, in
modo che risultino precisamente indicate sul terreno le opere da eseguire.
Essa dovrà inoltre provvedere alla posa in opera dei capisaldi di riferimento, secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione dei Lavori, curandone poi la conservazione e riposizionando quelli rimossi
durante l'esecuzione dei lavori stessi. Provvederà altresì a sistemare i modini o garbi necessari a
determinare l'andamento delle scarpate, sia degli sterri sia dei rilievi.
ART. 100 - DISFACIMENTO E RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI
Il disfacimento delle pavimentazioni stradali deve effettuarsi con tutte le più attente precauzioni, in modo
da interessare la minor superficie possibile e da non danneggiare la pavimentazione circostante; in
particolare dovrà essere eseguito con doppio taglio del manto stradale, con clipper o altro mezzo, senza
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pretesa di alcun compenso, in quanto già previsto nel prezzo di elenco dello scavo.
I materiali che si vengono ricavando dal disfacimento, potranno, dopo accurata selezione, essere
reimpiegati nel ripristino, previo benestare della D.L.; la larghezza del disfacimento deve essere tenuta
pari alla larghezza dello scavo.
I materiali residui inservibili verranno considerati come provenienti dagli scavi e seguiranno, per la loro
destinazione, la sorte dei medesimi.
Per l'esecuzione dei rifacimenti saranno riportati sul posto i materiali accantonati dai disfacimenti,
giudicati idonei al loro impiego, a giudizio insindacabile della D.L., con l'aggiunta di nuovi materiali in
sostituzione delle parti destinate a rifiuto.
Il rifacimento della pavimentazione consiste nella costruzione a nuovo a regola d'arte del tipo di
pavimentazione che era in atto prima della demolizione, salvo diverse disposizioni della D.L.
In determinate strade e con ordine scritto della D.L. potrà essere eseguito anche un rifacimento
provvisorio della pavimentazione stradale, compensato a parte quando, il tempo necessario per
l'assestamento del rinterro e per il conseguente rifacimento definitivo della pavimentazione, possa
provocare il deterioramento dei bordi della vecchia pavimentazione a causa del traffico.
ART. 101 - FONDAZIONI STRADALI O MASSICCIATA STRADALE
Fondazioni in pietrame:
Lo spessore, che sarà fissato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, sarà disposto entro il cassonetto
per altezze non superiori ai 30 cm e collocato tra cordonelle longitudinali e trasversali, che avranno le
pendenze definite dal piano viabile. Le cordonelle longitudinali saranno n. 3, le trasversali saranno
ricavate ogni 20 - 30 m.
A giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, la massicciata propriamente detta (di pietrisco) sarà
distesa su apposita fondazione di pietrame dello spessore prescritto o da prescriversi all'atto esecutivo,
da costruirsi entro adatto cassonetto scavato nella piattaforma stradale.
Ove il termine fosse di natura argillosa, eseguito il cassonetto e spianata la superficie, con ogni cura,
prima di procedere alla costruzione della fondazione di pietrame, sarà disteso sul fondo del cassonetto
stesso uno strato di sabbia (od eventualmente a seconda dei casi, di ghiaia mista a sabbia) dell'altezza
che verrà prescritta dalla Direzione dei Lavori, in modo da impedire il refluimento di materie argillose alla
superficie con il passaggio dei rulli compressori sulla massicciata.
Tale strato verrà pagato a parte con il relativo prezzo di elenco. Resta in facoltà della D.L. stabilire se la
fondazione in pietrame debba essere estesa a tutta la sede stradale oppure, come di norma, limitata a
guide longitudinali in corrispondenza dei margini della massicciata.
Il materiale sarà costituito da ghiaia mista a sabbia e limo, derivante da depositi alluvionali, dal letto dei
fiumi o da golene di granulometria assortita, per la quale tuttavia non si prescrive una vera e propria curva
granulometrica.
Tuttavia, tale materiale dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- pezzatura max non superiore a 4 pollici;
- il passante al setaccio 200 della serie ASTM non dovrà superare il 20% del passante al setaccio 40
della stessa serie e comunque non dovrà superare il 5% del peso totale del campione;
- Ip =< 6;
- L.L. =< 25;
- L.P. =< 19;
- C.B.R. post-saturazione 50% a mm. 2,54 di penetrazione.
Il materiale sarà posto in opera dopo la preventiva accettazione della Direzione Lavori, la quale avrà
facoltà di verificare le caratteristiche del medesimo attraverso prove di laboratorio, che saranno eseguite
a complete cure e spese dell'Impresa, presso laboratori regolarmente autorizzati; il materiale verrà
cilindrato con rulli di peso superiore a 15 tonn., previo innaffiamento.
La compressione sarà esercitata finché sarà esaurita la penetrazione del materiale e comunque sino allo
sgranamento superficiale del medesimo; innaffiamenti intermedi saranno eseguiti al fine di ottenere
sempre durante la cilindratura il giusto grado di umidità.
Attraverso eventuali successive ricariche, ogni strato dovrà avere le pendenze definitive del corpo
stradale.
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ART. 102 - FONDAZIONI IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Il materiale, dalle caratteristiche fissate nel presente Capitolato speciale, sarà messo in opera seguendo
le successive modalità.
Il materiale opportunamente preparato e leggermente umidificato in cava, ad evitare disgregazioni e
perdite di frazioni durante il trasporto, sarà portato sul luogo d'impiego e disposto in cordonelle
longitudinali nella quantità prevista dalla miscela prescelta. Si inizierà la miscelazione a secco dei
materiali a mezzo di opportune macchine (motograder, motorvator, ecc.) e si provvederà quindi alla
umidificazione al tenore d'acqua ottimo, determinato col metodo A.A.S.H.O. Standard.
Successivamente si procederà alla compattazione meccanica con rulli a piede o a punta, fino al
raggiungimento di una densità secca uguale ad almeno 95% di quella Proctor Standard. Innaffiamenti
intermedi permettono di conservare alla miscela quell’umidità che si perde durante la lavorazione; prima
della fine del compattamento il capostrada sarà portato ai profili definitivi, comprendenti anche le
banchine laterali, ed il compattamento sarà perfezionato con ripetuto passaggio di rulli lisci o sagomati,
per determinare il grado di densità raggiunto ed il tenore in acqua impiegato.
Altri controlli saranno estesi alla determinazione della granulometria della miscela, del suo plastico e degli
spessori raggiunti. Analogamente si farà per il secondo strato, tenendo però presente che il costipamento
dovrà essere spinto fino al 100% della densità teorica di laboratorio. Sulla fondazione stabilizzata sarà
distesa la pavimentazione.
Qualora non venga eseguito immediatamente lo strato di bynder, onde consentire il traffico veicolare,
con la fondazione di misto-stabilizzato dovrà raggiungersi la quota della strada circostante ed il maggior
onere per la successiva formazione del cassonetto non sarà compensato, intendendosi compreso nei
relativi prezzi di elenco.
In correlazione a quanto descritto più sopra, l'Impresa è obbligata a presentarsi in ogni momento alla
prova dei materiali impiegati e da impiegarsi; tali prove devono essere eseguite presso il laboratorio da
campo opportunamente attrezzato dall'Impresa stessa o presso un laboratorio ufficiale, quando sia
ritenuto necessario dalla Direzione dei Lavori.
Prima di iniziare la costruzione della sovrastruttura, verrà eseguito, in linea di massima, un controllo
almeno ogni 200 m.
Saranno oggetto di controllo:
- il profilo trasversale della sezione;
- la quota dell'asse che potrà differenziarsi da quella di progetto al massimo di 2 cm in più o meno;
- la densità raggiunta in posto.
ART. 103 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Le caratteristiche dei conglomerati bituminosi per collegamento e per risagomatura e per manti di usura
sono le seguenti:
- per lo strato di collegamento o per la risagomatura saranno impiegati i materiali granulari (ghiaia,
ghiaietto e sabbia) o di frantumazione (pietrisco, pietrischetto, graniglia e sabbia), costituiti da
elementi litoidi sani e tenaci, esenti da materiali eterogenei ed additivi;
- per lo strato di usura saranno impiegati pietrischetti, graniglie, sabbia ed additivi.
Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle "Norme per la accettazione dei materiali litoidi per
costruzioni stradali" del Consiglio Nazionale delle Ricerche anno 1953.
Si precisa inoltre che:
- i pietrischetti e le graniglie devono pervenire dalla frantumazione di materiali litoidi di natura
preferibilmente silicea e, comunque, sostanzialmente uniforme, compatta ed esente da parti alterate;
devono avere i requisiti richiesti per la IV categoria della tabella III (fascicolo n.4 delle norme
predette), per quanto riguarda lo strato di collegamento e la I categoria della tabella suddetta, per
quanto si riferisce allo strato di usura. Per lo strato di usura per le banchine sopraelevate
(marciapiedi) potrà essere consentito l'impiego di aggregato della IV categoria.
- Pietrischetti e graniglia devono inoltre essere costituiti da elementi approssimativamente poliedrici,
con spigoli vivi e superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.
- Le sabbie naturali o di frantumazione, devono essere di natura prevalentemente silicea, dure, vive,
ruvide al tatto, pulite ed esenti da polvere o da altro materiale estraneo e devono avere, inoltre, una
perdita per decantazione in acqua inferiore al 2%.
pag. 68

-

Gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce preferibilmente calcaree, che possono
essere sostituite da cemento, ed anche da leganti bituminosi, purché questi ultimi, prima dell'impiego,
siano completamente disgregati.
Saranno rifiutati i pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale elevata di elementi
piatti e allungati.

Bitume:
Il bitume dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali"
fascicolo n. 2 C.N.R. - Edizione 1951 e sarà del tipo di penetrazione prescritto dalla Direzione dei Lavori.
Granulometria - Strato di usura:
A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definitiva si prescrive la formula seguente:
Tipo di vaglio
Percentuale in peso del passante
del vaglio a fianco segnato
1/2" (mm. 12,7)
100
3/8" (mm. 9,52)
80 - 100
n. 4 serie ASTM (mm. 4,76)
62 - 85
n. 10 serie ASTM (mm. 2,00)
42 - 66
n. 40 serie ASTM (mm. 0,42)
20 - 48
n. 80 serie ASTM (mm. 0,177)
10 - 32
n.200 serie ASTM (mm. 0,074)
4-9
L'impresa ha l'obbligo di far eseguire, presso un Laboratorio Ufficiale riconosciuto, prove sperimentali sui
campioni preparati con pietrischetti, graniglia, sabbia ed additivi, ai fini della designazione della
composizione da adottarsi.
Per il passante al n. 40, l'indice di plasticità deve essere uguale a zero.
L'Ufficio dirigente, sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate (caratteristiche dei
materiali componenti, misura dei vuoti contenuti nei vari miscugli) si riserva di dare l'approvazione sul
miscuglio prescelto.
Tale approvazione non menomerà in alcun caso la responsabilità dell'Impresa sul raggiungimento dei
requisiti finali del conglomerato in opera.
Strato di collegamento (conglomerato semiaperto):
A titolo di base e con la riserva già citata per le miscele dello strato di usura, si prescrive la seguente
formula:
Tipo di vaglio
1" (mm. 25,4)
3/4" (mm. 19,1)
1/2" (mm. 12,7)
3/8" (mm. 9,52)
n. 4 serie ASTM (mm. 4,76)
n. 10 serie ASTM (mm. 2,00)
n. 40 serie ASTM (mm. 0,42)
n. 80 serie ASTM (mm. 0,177)
n.200 serie ASTM (mm. 0.074)

Percentuale in peso di aggr. pass.
per il vaglio a fianco segnato:
100
85 - 100
70 - 90
60 - 80
40 - 70
29 - 50
5 - 40
5 - 25
3-5

Il passante al n. 40 deve avere indici di plasticità uguale a zero, mentre l'equivalente di sabbia determinata
sul passante al n. 4 deve essere inferiore a 55.
Tenore del bitume:
Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del peso a secco degli
aggregati di ciascun miscuglio sarà:
- del 5 / 6 per lo strato di collegamento (conglomerato semichiuso);
- del 6 / 7 per lo strato di usura (conglomerato chiuso).
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L'Impresa è tuttavia tenuta a fare eseguire presso un laboratorio riconosciuto prove sperimentali intese
a determinare, per il miscuglio di aggregati prescelti per l'impiego, il dosaggio di bitume, esibendo alla
Direzione dei Lavori i risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale. Impiegherà perciò,
senza aumento nei prezzi, le quantità di bitume così sperimentalmente definite, anche se comportano un
aumento delle percentuali sopra descritte.
L'Ufficio Dirigente si riserva di approvare i risultati ottenuti e di fare eseguire nuove prove, senza che tale
approvazione riduca la responsabilità dell'Impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei
conglomerati in opera.
Conglomerato bituminoso (caratteristiche):
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di usura dovrà avere i seguenti requisiti:
1) elevatissima resistenza meccanica interna e cioè capacità a sopportare, senza deformazioni
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli;
2) elevatissima resistenza all'usura della superficie;
3) sufficiente ruvidità della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote;
4) grandissima stabilità;
5) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovrà eccedere il 6%;
6) impermeabilità praticamente totale: un campione sottoposto alla prova con colonna d’acqua di cm 10
di altezza, dopo 72 ore, non deve presentare tracce di passaggio di acqua.
Lo strato ultimo dovrà risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate nell'elenco dei prezzi.
Il conglomerato bituminoso semiaperto, destinato alla formazione dello strato di collegamento (bynder)
dovrà avere i requisiti molto prossimi a quelli dello strato di usura per quanto si riferisce ai suddetti numeri
1 - 4.
Formazione e confezione degli impasti:
Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianto di potenzialità proporzionata all'entità complessiva del
lavoro da compiere e capaci di assicurare:
- il perfetto essiccamento, la depurazione della polvere e il riscaldamento a temperatura compresa fra
120°C - 160°C degli aggregati;
- la classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura e controllo della granulometria;
- la perfetta dosatura degli aggregati mediante apparecchiatura che consenta di dosare almeno tre
categorie fra pietrischetti e sabbie già vagliate prima dell'invio al mescolatore;
- il riscaldamento del bitume a temperatura e viscosità uniforme fino al momento dell'impasto;
- il perfetto dosaggio del bitume e dell'additivo.
In apposito laboratorio, installato in cantiere a cura e spese dell'Impresa, dovrà essere effettuata
giornalmente:
- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi
all'uscita dei vagli di classificazione;
- la verifica del miscuglio degli aggregati non ancora impastati con bitume;
- la verifica della qualità e caratteristiche del bitume;
- un’analisi granulometrica e quantitativa di tutti i componenti della miscela all'uscita del mescolatore.
Dovranno inoltre essere controllate frequentemente la temperatura degli aggregati e del bitume, ed a tale
fine gli essiccatori, le caldaie e le tramogge saranno munite di termometri fissi, nonché la stabilità e lo
scorrimento Marschall, i cui valori non dovranno scendere al di sotto di quelli minimi riportati in calce al
presente articolo.
L'Impresa è tenuta ad attrezzarsi anche per il controllo delle caratteristiche del conglomerato finito.
Posa in opera degli impasti:
Si procederà ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e
ventilazione.
Sarà immediatamente eseguita la stesura del conglomerato semiaperto per lo strato di base, in modo
che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte
dalla Direzione dei Lavori.
Analogamente si procederà per la posa in opera dello strato di usura, con aggiunta della spalmatura di
un velo continuo di legante, per l'ancoraggio in ragione di 1 kg al mq.
L'applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine spanditrici-finitrici, di tipo
approvato dalla Direzione dei Lavori, in perfetto stato di uso.
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Le macchine per la stesura dei conglomerati, analogamente a quella per la loro confezione, dovranno
possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo umano sia ridotto al minimo; il
materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 120°C.
Il manto di usura e lo strato di collegamento saranno compressi con rulli meccanici a rapida inversione
di marcia, del peso di 6-8 tonn., del tipo a tandem.
La rullatura comincerà ad essere condotta a mano se non eccessivamente caldo, iniziando il primo
passaggio con le ruote motrici e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente
all'altro.
In corrispondenza dell’interruzione del lavoro e dei margini della pavimentazione, si procederà alla
spalmatura con strato di bitume a caldo, allo scopo di assicurare impermeabilità ed adesione alle superfici
di contatto.
Ogni giunzione sarà priva di ondulazioni; un'asta rettilinea lunga 4 m posta su di essa avrà la faccia di
contatto distante al massimo di 5 mm e solo in qualche punto singolare dello strato.
La cilindratura sarà eseguita sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato di usura al termine della
cilindratura, non dovrà presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 6%.
L'Impresa ha l'obbligo di controllare durante la posa in opera del materiale la qualità dello stesso,
effettuando presso un laboratorio ufficiale riconosciuto, prove Marshall con una certa frequenza, in modo
che, in caso di stabilità minore di quelle prescritte, sia possibile intervenire tempestivamente sul dosaggio
degli inerti e del bitume.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI
ART. 104 - LAVORI IN TERRA
1. I lavori in terra, tanto con mezzi meccanici che a mano consistono principalmente nello scavo in
sezione aperta per la successiva posa delle condotte e nello scavo per la realizzazione delle opere
puntuali. I mezzi meccanici impiegati dovranno essere di gradimento della Direzione dei Lavori per
quanto riguarda il peso, la portata, ingombro e tipo.
2. Gli scavi e i riporti di terra saranno eseguiti sulla base delle quote altimetriche previste dai disegni
esecutivi opportunamente maggiorate, nei riporti, per tenere conto del naturale assestamento.
3. Gli aggottamenti relativi ai lavori in oggetto sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore come lo
sgombero di frane che si verificassero durante il corso dei lavori stessi.
4. La movimentazione con qualsiasi mezzo del terreno nell’ambito dell’intero cantiere dei lavori, le aree
adiacenti allo scavo adibite allo stoccaggio dei materiali per il successivo reimpiego e non, nonché il
trasporto della quantità di terreno di cui sopra, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore e s’intendono
compensati nei prezzi di capitolato.
5. Resta stabilito infine che, a giudizio insindacabile della D.L., la particolare situazione colturale dei
terreni latistanti e/o la particolare natura del terreno scavato (melme) lo richieda, l’Appaltatore dovrà
a sua cura e spese provvedere al suo allontanamento dal cantiere, fino a qualsiasi distanza in luoghi
a sua scelta, anche in pubblica discarica se necessario (oneri di discarica compresi).
ART. 105 - SCAVI IN GENERE
1. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto.
2. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate.
3. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile del Direttore dei lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori
della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua
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cura e spese.
4. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dal Direttore dei lavori, per essere poi riprese
a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle
proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
5. L’esecuzione dello scavo deve avvenire sempre per tratti compatibili con l’assoluta garanzia di tenuta
delle pareti/scarpate dello scavo stesso. Deve pertanto essere prevista un’organizzazione del
cantiere, sottoposta alle insindacabili valutazioni della D.L., che risponda a quanto sopra
richiesto, ferme restando tutte le responsabilità di legge e quelle derivanti dal presente Capitolato,
l’Appaltatore, è ritenuto responsabile di ogni danno a persone o cose derivanti anche dalla parziale
inosservanza di tali prescrizioni, sia in fase di lavoro che durante le fasi di inattività dei cantieri che
dovranno pertanto essere oggetto di particolare e continua sorveglianza sotto il profilo della sicurezza
durante l’intera durata dei lavori.
ART. 106 - SCAVI DI SBANCAMENTO
1. Per scavi di sbancamento o sterri s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili,
giardini, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc.;
in generale qualunque scavo eseguito a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile
l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di
rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell’Appaltatore.
2. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di
campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati.
3. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente
indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate
ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere
dell’Appaltatore provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere
estraneo per l'utilizzo previsto.
ART. 107 - SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
1. Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per
dar luogo ai muri, pilastri di fondazione, platee di fondazione e posa di manufatti in genere.
2. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, anche in presenza di massi trovanti e altri materiali,
gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità indicata dagli elaborati di progetto.
3. È vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle elevazioni prima che la
Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
4. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra falde inclinate dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed
anche con determinate contropendenze.
5. Compiuta la fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più all’ingiro della medesima, dovrà
essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’appaltatore, con le stesse materie
scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
6. All'inizio dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione
e degli apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.
7. Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.
L’Appaltatore prenderà inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti
dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli
accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a
suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso l’Appaltatore sarà l'unica
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responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di
scavo.
8. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni
smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
9. L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni o sbadacchiature, alle quali
egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli
venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
10. La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti
entro gli scavi stessi sarà a totale carico dell’Appaltatore indipendentemente dal tempo che
trascorrerà fra l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato solo dopo
l'autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori e con le modalità da questa eventualmente prescritte
in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche.
11. Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, dovranno
essere portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprietà
pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni,
l’Appaltatore dovrà a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione.
12. Durante l’esecuzione degli scavi, l’appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese e con qualsiasi
mezzo allo smaltimento delle acque, siano esse superficiali e/o di infiltrazione, installando le pompe
necessarie.
13. Resta inoltre stabilito che l’Appaltatore a sue spese dovrà mantenere prosciugati gli scavi per tutto il
tempo necessario alla costruzione delle opere murarie e strutture previste e che si rendessero
necessarie, a qualsiasi profondità risulti il piano di posa di esse.
14. Qualora a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, si rendesse necessario, ai prezzi
preventivamente convenuti, l’impiego dell’attrezzatura tipo Wellpoint, l’utilizzo di tali particolari
apparecchiature, la loro messa in opera e la durata del funzionamento dovrà essere esplicitamente
autorizzata dalla D.L. stessa che ha facoltà, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, di sospendere
il funzionamento e/o di ordinarne la rimozione.
15. Si precisa altresì che in tale eventualità, si intendono compensati col prezzo unitario di cui all’elenco
prezzi (garantendo un minimo di 50 punte) il costo di trasporto, predisposizione, impianto,
perforazione, estrazione, come dettagliatamente descritto alle relative voci di elenco prezzi.
16. Se l’Appaltatore non potesse far defluire l'acqua naturale, l’Ufficio di Direzione Lavori avrà la facoltà
di ordinare, se lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei.
ART. 108 - RINTERRO
1. Per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le murature, o da
addossare alle murature, o per il rinterro delle condotte e fino alle quote prescritte dal Direttore dei
lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le
materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte,
a giudizio del Direttore dei lavori, per la formazione dei rilevati.
2. Tutte le ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.
3. È obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rinterri durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i
rinterri eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
4. L'Appaltatore dovrà realizzare compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al
collaudo, gli occorrenti ricarichi, riprese e sistemazione dei terreni oggetto della posa delle condotte
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e delle eventuali scarpate dei fossi adiacenti (stradali, di scolo e consorziali).
5. Nel riempimento dei cavi si dovranno adottare tutte le cautele per non danneggiare i manufatti.
6. Lo strato superficiale degli scavi dovrà essere riempito con modalità diverse, a seconda che gli scavi
siano stati eseguiti in campagna o lungo strade trafficate. Si impiegheranno, all’occorrenza, i materiali
idonei ricavati dalla rimozione degli strati superficiali stessi effettuata all’atto degli scavi, materiali che
saranno stati depositati in cumuli o località distinte da quelle del restante terreno.
7. Gli scavi eseguiti in campagna saranno riempiti sino a formare un leggero colmo rispetto alle
preesistenti superfici, da assegnarsi in rapporto al successivo prevedibile assestamento; lo strato
superiore degli scavi eseguiti lungo strade trafficate dovrà invece essere sistemato in modo idoneo e
consentire una agevole e sicura circolazione.
8. I prezzi stabiliti dall’elenco per gli scavi remunerano anche le sistemazioni superficiali sia degli scavi
che delle aree in cui sono state lasciate in provvisorio deposito i materiali di risulta. Essi sono pure
comprensivi degli oneri che l’Appaltatore dovrà sostenere per controllare costantemente le superfici
dei rinterri e delle prestazioni di mano d’opera e mezzi d’opera necessari alle riprese ed al ricarico
fino al conseguimento del collaudo.
9. A rinterro avvenuto dovrà essere immediatamente ripristinato il piano di superficie preesistente
nell’area antecedente alla formazione del cavo.
10. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente alle riprese ed al ricarico nel
caso di inadempienza dell’Appaltatore al quale, in tale evenienza, verranno addebitate, mediante
semplice ritenuta, tutte le conseguenti spese. L’osservanza delle prescrizioni impartite nel presente
articolo in ordine alle modalità di esecuzione dei rinterri e di sistemazione e manutenzione degli strati
superficiali, con speciale riguardo a quelli eseguiti lungo strade aperte al traffico, non solleva
l’Appaltatore da nessuna responsabilità relativa alla sicurezza della circolazione.
ART. 109 - IMPIANTO WELL-POINT
1. Attrezzatura drenante verticale tipo Well-point per l’abbassamento della falda freatica montato a
perfetta regola d’arte; funzionante in opera ad esclusiva espressa richiesta ed insindacabile giudizio
della D.L.. Attrezzatura tipo composta da una pompa centrifuga a diesel da 6” (sei pollici) della portata
massima in aspirazione pari a 5.200 l/min., prevalenza massima di 9,30 ml., tubo collettore in ferro
del diametro di mm. 120 della lunghezza massima di ml. 100 con attacchi filettati ogni metro, punte
aspiranti del diametro di 1,5”, lunghezza ml. 5-6, nel numero massimo di 100 punte.
2. Montaggio, posizionamento e installazione dell’impianto completo nel suo complesso (pompa, tubi,
aghi ecc.), la preparazione del piano di posa con presbancamento se necessario, la movimentazione
dei materiali, tutti i carburanti e lubrificanti, i consumi di ogni genere, trivellazione ed esecuzione dei
prefiltri con materiale opportuno, pompa Gettingh per il prelavaggio, guardiania, tutta la manodopera
necessaria, i mezzi d’opera occorrenti per la posa, il carico scarico e quant’altro occorra per
completare il montaggio dell’impianto, compresi gli accertamenti e saggi sul terreno per il sicuro
posizionamento degli aghi aspiranti nello strato sabbioso di falda e ad una profondità di ml. 1/1,50
sotto il piano di posa delle opere d’arte da realizzare
3. Il valore dell’impianto Wellpoint di cui all’elenco prezzi è comprensivo di tutti gli oneri di manutenzione
e controllo sull’impianto stesso, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretesa alcuna di variazione
del prezzo indicato in Elenco ed in particolare si deve fare riferimento ai 2 prezzi specifici e
differenziati per:
4. impianti localizzati per la realizzazione di manufatti (prezzo per impianto Well-Point e prezzo per il
noleggio).
5. Impianti lineari per la posa delle condotte (unico prezzo comprensivo di tutti gli oneri di
impianto/spianto e noleggio).
ART. 110 - DEMOLIZIONI
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1. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
2. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati
o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati.
3. Nelle demolizioni o rimozioni l'Impresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti,
i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore
dell'Impresa.
4. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti
fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in
ripristino le parti indebitamente demolite.
5. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile del Direttore dei lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dal Direttore dei lavori, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel
trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Il materiale proveniente dagli scavi
che dovrà essere riutilizzato dovrà essere depositato entro l’ambito del cantiere, o sulle aree
precedentemente indicate ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento di uomini e
mezzi durante l’esecuzione dei lavori.
6. Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri,
deve essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica od altra
discarica autorizzata;
ART. 111 - FONDAZIONI DIRETTE
1. Fondazioni dirette o superficiali sono quelle che trasferiscono l’azione proveniente dalla struttura in
elevato agli strati superficiali del terreno.
2. Prima di effettuare qualsiasi getto di calcestruzzo di fondazione, dovrà essere predisposto sul fondo
dello scavo, dopo aver eseguito la pulizia ed il costipamento dello stesso secondo le modalità previste
dal presente Capitolato speciale, uno strato di calcestruzzo magro avente la funzione di piano di
appoggio livellato e di cuscinetto isolante contro l'azione aggressiva del terreno. Lo spessore dello
strato di calcestruzzo magro sarà desunto dagli elaborati progettuali esecutivi.
ART. 112 - CONFEZIONAMENTO E POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO
1. Il direttore dei lavori prima dell’accettazione del calcestruzzo dovrà verificare l’eventuale
segregazione dei materiali, perdita di componenti o contaminazione della miscela durante il trasporto
e lo scarico dai mezzi.
2. Per il calcestruzzo preconfezionato i tempi di trasporto devono essere commisurati alla composizione
del calcestruzzo ed alle condizioni atmosferiche
3. L’appaltatore dovrà fornire alla direzione dei lavori, prima o durante l’esecuzione del getto, il
documento di consegna del produttore del calcestruzzo contenente almeno i seguenti dati:
- impianto di produzione;
- quantità in mc del calcestruzzo trasportato;
- dichiarazione di conformità alle disposizioni della norma UNI EN 206-1;
- denominazione o marchio dell’ente di certificazione;
- ora di carico;
- ore di inizio e fine scarico
- dati dell’appaltatore;
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- cantiere di destinazione.
4. Il direttore dei lavori potrà rifiutare il calcestruzzo qualora non rispetti le prescrizioni di legge e
contrattuali, espresse almeno in termini di resistenza caratteristica e classe di consistenza.
5. Prima dell’esecuzione del getto la direzione dei lavori dovrà verificare la corretta posizione delle
armature metalliche, la rimozione di polvere, terra, ecc, dentro le casseformi; i giunti di ripresa delle
armature, la bagnatura dei casseri, le giunzioni tra i casseri, la pulitura dell’armatura da ossidazioni
metalliche superficiali, la stabilità delle casseformi, ecc.
6.

I getti devono essere eseguiti a strati di spessore limitato per consentirne la vibrazione completa ed
evitare il fenomeno della segregazione dei materiali, spostamenti e danni alle armature, guaine,
ancoraggi, ecc

7. Il calcestruzzo pompabile deve avere una consistenza semifluida, con uno slump non inferiore a 1015 cm, inoltre l’aggregato deve avere diametro massimo non superiore ad 1/3 del diametro interno
del tubo della pompa.
8. Le pompe a rotore o a pistone devono essere impiegate per calcestruzzo avente diametro massimo
dell’aggregato non inferiore a 15 mm. In caso di uso di pompe a pistone devono adoperarsi le
necessarie riduzioni del diametro del tubo in relazione al diametro massimo dell’inerte che non deve
essere superiore ad 1/3 del diametro interno del tubo di distribuzione.
9. La direzione dei lavori, durante l’esecuzione del getto del calcestruzzo, dovrà verificare la profondità
degli strati, e la distribuzione uniforme entro le casseformi, l’uniformità della compattazione senza
fenomeni di segregazione, gli accorgimenti per evitare danni dovuti alle vibrazioni o urti alle strutture
già gettate.
10. L’appaltatore ha l’onere di approntare i necessari accorgimenti per la protezione delle strutture
appena gettate dalle condizioni atmosferiche negative o estreme: piogge, freddo, caldo. La superficie
dei getti deve essere mantenuta umida per almeno quindici giorni e comunque fino a 28 gg. In climi
caldi e secchi.
11. Non si deve mettere in opera calcestruzzo a temperature minori di 0 °C salvo il ricorso ad opportune
cautele autorizzate dalla direzione dei lavori.
12. Le interruzioni del getto devono essere limitate al minimo possibile, in tutti i casi devono essere
autorizzate dalla direzione dei lavori.
13. Le riprese del getto su calcestruzzo fresco possono essere eseguite mediante l’impiego di additivi
ritardanti nel dosaggio necessario in relazione alla composizione del calcestruzzo.
14. Le riprese dei getti su calcestruzzo indurito devono prevedere superfici di ripresa del getto precedente
molto rugose che devono essere accuratamente pulite e superficialmente trattate per assicurare la
massima adesione tra i due getti di calcestruzzo. La superficie di ripresa del getto di calcestruzzo può
essere ottenuta con:
15. - scarificazione della superficie del calcestruzzo già gettato;
16. - spruzzando sulla superficie del getto una dose di additivo ritardante la presa;
17. - collegare i due getti con malta collegamento a ritiro compensato.
18. I getti di calcestruzzo in climi freddi non devono essere eseguiti a temperatura inferiore a 0 °C. Nei
casi estremi la Direzione dei lavori potrà autorizzare l’uso di additivi acceleranti. In caso di
temperature molto basse il calcestruzzo dovrà essere confezionato con inerti preriscaldati con vapore
ed acqua con temperatura tra 50 e 90 °C, avendo cura di non mescolare il cemento con l’acqua calda
per evitare una rapida presa.
19. I getti di calcestruzzo in climi caldi devono essere eseguiti di mattina, di sera o di notte ovvero quando
la temperatura risulta più bassa.
20. I calcestruzzi dovranno essere confezionati preferibilmente con cementi a basso calore di idratazione
oppure aggiungendo additivi ritardanti all’impasto.
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21. Il getto successivamente deve essere trattato con acqua nebulizzata e con barriere frangivento per
ridurre l’evaporazione dell’acqua di impasto.
22. Nei casi estremi il calcestruzzo potrà essere confezionato raffreddando i componenti ad esempio
tenendo all’ombra gli inerti ed aggiungendo ghiaccio all’acqua. In tal caso, prima dell’esecuzione del
getto entro le casseforme, la direzione dei lavori dovrà accertarsi che il ghiaccio risulti completamente
disciolto.
23. La compattazione del calcestruzzo deve essere appropriata alla consistenza del calcestruzzo. Nel
caso di impiego di vibratori l’uso non deve essere prolungato per non provocare la separazione dei
componenti il calcestruzzo per effetto della differenza del peso specifico ed il rifluimento verso l’alto
dell’acqua di impasto con conseguente trasporto di cemento.
24. La compattazione del calcestruzzo deve evitare la formazione di vuoti, soprattutto nelle zone di
copriferro.
25. Per le strutture in c.a. in cui non sono ammesse fessurazioni dovranno essere predisposti i necessari
accorgimenti previsti dal progetto esecutivo o impartite dalla direzione dei lavori. Le fessurazioni
superficiali dovute al calore che si genera nel calcestruzzo devono essere controllate mantenendo la
differenza di temperatura tra il centro e la superficie del getto intorno ai 20°C.
ART. 113 - CASSEFORME E PUNTELLI
1. Nella realizzazione delle strutture in c.a. debbono essere impiegate casseforme metalliche o di
materiali fibrocompressi o compensati; in ogni caso le casseforme dovranno avere dimensioni e
spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare l'ottima riuscita
delle superfici dei getti e delle opere e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto.
2. Potranno essere adottate apposite matrici se prescritte in progetto per l'ottenimento di superfici a
faccia vista con motivi o disegni in rilievo.
3. Nel caso di utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano eseguite con tavole a
bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o
disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso l’Appaltatore avrà cura di trattare le
casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti. Le parti componenti i casseri debbono
essere a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.
ART. 114 - GIUNTI E RIPRESE DI GETTO
1. I giunti tra gli elementi di cassaforma saranno realizzati con ogni cura al fine di evitare fuoriuscite di
boiacca e creare irregolarità o sbavature; potrà essere prescritto che tali giunti debbano essere
evidenziati in modo da divenire elementi architettonici.
2. Le riprese di getto saranno, sulla faccia vista, delle linee rette e, qualora richiesto dalla Direzione
Lavori, saranno marcate con gole o risalti di profondità o spessore di 2-3 cm, che all'occorrenza
verranno opportunamente sigillati.
ART. 115 - ARMATURE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI IN CEMENTO ARMATO
1. Per il controllo del peso effettivo da ogni partita dovranno essere prelevati dei campioni di barra.
Qualora risultassero sezioni effettive inferiori a quelle ammesse dalle tolleranze previste nel D.M.
attuativo della Legge n. 1086/1971 il materiale verrà rifiutato e subito allontanato dal cantiere.
2. Qualora il peso effettivo risultasse inferiore al 98% di quello teorico e fosse accettabile in base alle
tolleranze previste nel D.M. 17 gennaio 2018, dovranno essere aggiunte (modificando i disegni di
progetto e informando il Direttore dei lavori) barre in quantità sufficiente a realizzare una sezione di
acciaio non inferiore a quella prevista dal progetto esecutivo originariamente approvato.
3. Non esiste tolleranza sul peso teorico di campione spazzolato del diametro nominale dell’acciaio
costituente l’armatura delle strutture.
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4. Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in
corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto
di diametro non inferiore a 0,6 mm in modo da garantire l'invariabilità della geometria della gabbia
durante il getto.
5. Nel caso di gabbie assemblate con parziale saldatura l’acciaio dovrà essere del tipo saldabile.
6. La posizione delle armature metalliche entro i casseri dovrà essere garantita utilizzando
esclusivamente opportuni distanziatori in materiale plastico non deformabile oppure di malta o pasta
cementizia, in modo da rispettare il copriferro prescritto.
7. L'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la
posizione di progetto all'interno delle casseforme durante il getto.
8. Le armature di elementi strutturali in c.a devono rispettare le dimensioni minime stabilite dalle norme
tecniche emanate con D.M. 17 gennaio 2018.
9. Gli elementi strutturali debbono possedere una sufficiente robustezza. Per gli elementi strutturali delle
costruzioni civili consistenti in travi, pilastri ecc., l'armatura parallela all'asse dell'elemento non deve
essere inferiore allo 0,3% dell'area totale della sezione di conglomerato cementizio, opportunamente
distribuita sulla sezione in funzione del tipo di sollecitazione prevalente.
10. Nelle sezioni a spigoli vivi, occorrerà disporre una barra longitudinale in corrispondenza di ciascuno
spigolo. Per le sezioni a perimetro continuo, le barre longitudinali non potranno avere interassi
maggiori di 200 min.
11. Per le strutture in zona sismica, il rapporto tra le aree delle armature longitudinali ai due lembi non
può essere inferiore a 0,5.
12. L'armatura resistente deve essere adeguatamente protetta dall'ambiente esterno dal conglomerato.
Comunque, la superficie dell'armatura resistente principale, per le varie sollecitazioni prevalenti, deve
distare dalle facce esterne del conglomerato cementizio di almeno 30 mm. Tali misure vanno
congruentemente aumentate in funzione della porosità del calcestruzzo, dell'aggressività
dell'ambiente e della sensibilità dell'armatura alla corrosione. Gli specifici valori del copriferro si
dovranno desumere dalle tavole di progetto;
13. Le armature longitudinali non possono essere interrotte ovvero sovrapposte all'interno dì un nodo
strutturale (incrocio travi-pilastri), bensì nelle zone di minore sollecitazione lungo l'asse della trave.
14. Quando invece si deve realizzare la continuità con altra barra in zona tesa, la continuità deve essere
realizzata con sovrapposizioni o altri dispositivi possibilmente posizionati nelle regioni di minor
sollecitazione. In ogni caso le sovrapposizioni o i dispositivi utilizzati devono essere opportunamente
sfalsati.
15. La continuità fra le barre può effettuarsi mediante:
- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la
lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di 20 volte il diametro
della barra 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;
- saldature, eseguite in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere accertate la
saldabilità degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilità fra metallo e metallo di
apporto nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo;
- manicotto filettato o presso-estruso. Tale tipo di giunzione deve essere preventivamente validata
mediante prove sperimentali.
ART. 116 - TUBAZIONI
Tubi in cemento
1. I tubi in cemento dovranno essere fatti con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben
stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei a sezioni interna esattamente circolare
di spessore uniforme e scevri affatto di screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate
pag. 78

e lisciate. La fattura dei tubi dovrà essere intimamente mescolata con la malta ed i grani dovranno
rompersi sotto l’azione del martello senza staccarsi dalla malta.
Tubi in cemento armato vibrato
1. Si considerano tubi in conglomerato cementizio armato, i tubi che vengono armati esclusivamente
per motivi statici e sono calcolati secondo le norme valide per il conglomerato cementizio armato
ordinario.
2. Sono soggetti alle presenti norme i tubi circolari, con piede o senza piede e con giunti a bicchiere.
3. La lunghezza dei tubi in conglomerato cementizio armato senza piede sarà di almeno due metri,
quella dei tubi con piede di regola 1 metro.
4. La profondità «t» dei bicchieri è indicata nella seguente tabella IV, in funzione del diametro D in mm.
5. La tolleranza nelle lunghezze è pari all’1% del valore nominale; quella dei diametri pari a 0,6%; quelle
nella profondità dei bicchieri pari a 5 mm.
6. Le generatrici del tubo possono allontanarsi dalla linea retta non più di 3 mm per ogni ml di lunghezza
per i tubi con diametro fino i 600 mm, e non più di 5 mm per ogni ml di lunghezza per i tubi con
diametro oltre i 600 mm.
7. Lo scostamento angolare tra i piani contenenti ciascuna estremità e quello perpendicolare all’asse
del tubo dovrà essere contenuto in:
- 0° e 40’ sessagesimali per i tubi della 1^ classe
- 0° e 30’ sessagesimali per quelli della 2^ classe
- 0° e 25’ sessagesimali per quelli della 3^ classe
8. Le distanze tra gli anelli dell’armatura trasversale possono scostarsi dal valore di progetto non più di
15 mm per i tubi fino a 1000 mm di diametro nominale, e di 20 mm per i tubi di maggiore diametro.
9. I tubi dovranno essere contrassegnati in modo durevole sulla parete esterna, con l’indicazione di:
- nome del costruttore;
- anno e mese di fabbricazione;
- dimensioni del tubo, come prodotto di diametro interno e lunghezza nominale.
10. Per tubi ad armatura non simmetrica, dovrà essere apposta sulla parete esterna l’indicazione del
vertice.
11. I tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in apposito stabilimento, adoperando idonee
apparecchiature.
12. Prima di dar corso all’ordinazione, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori le
fabbriche presso le quali egli intenda approvvigionarsi, le caratteristiche dei tubi (dimensioni,
spessori, armature, peso, rivestimenti protettivi, ecc.) nonché le particolari modalità seguite nella loro
costruzione.
13. Ferme restando le responsabilità che competono, da un lato ai sensi della legge 05.11.1971, n. 1086
e del D.M. 14.01.2008 a Progettista, Direttore dei Lavori e Costruttore dei fabbricati e d’altro lato ai
sensi della normativa stessa e del presente Capitolato - a Progettista e direttore delle strutture,
nonché all’Appaltatore, la Direzione dei Lavori si riserva di effettuare una ricognizione presso lo
stabilimento di produzione onde accertare i metodi di lavoro e le caratteristiche generali della
produzione ordinaria del Fornitore.
14. All’atto del conferimento dell’ordine, l’Appaltatore è comunque tenuto a comunicare al fornitore tutti i
dati necessari alla valutazione delle condizioni di posa e di lavoro delle tubazioni, con particolare
riguardo alle profondità di posa, alla natura del terreno, alle caratteristiche della falda freatica, alla
natura dei liquami ed alle sollecitazioni statiche e dinamiche a cui dovranno essere sottoposti i tubi.
Tubi in PEAD
1. I tubi in PEAD - polietilene alta densità per condotte di scarico interrate non in pressione, sono
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realizzati per coestrusione continua di due pareti, quella interna dovrà essere liscia e di colore nero,
quella esterna corrugata e di colore nero.
2. Il sistema (tubo + giunzione) dovrà essere interamente conforme alla norma UNI EN 13476 e
certificato con marchio di qualità di prodotto da ente certificatore terzo accreditato, diametro nominale
esterno DN/OD (interno DN/ID) come richiesto nel progetto o dalla Direzione Lavori, classe di rigidità
anulare SN8 (pari a 8 kN/m2), misurata secondo EN ISO 9969.
3. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda operante in regime di qualità di produzione conforme
alla norma UNI EN ISO 9001/2008 e in regime di qualità ambientale UNI EN ISO 14001/2004.
4. Le barre dovranno essere dotate di giunzione a bicchiere o manicotto esterno con relative guarnizioni
di tenuta in EPDM conformi alla norma EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due corrugazioni
successive della estremità di tubo da inserire nel bicchiere.
5. Il tubo riporta la marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476 e dovranno essere esibite:
• certificazioni di collaudo alla flessibilità anulare, secondo quanto previsto dalla UNI EN13476, con
il metodo di prova descritto nella UNI EN 1446;
• certificazione in regime di qualità ambientale (UNI EN ISO 14001:2004);
• certificazione di produzione in regime di qualità aziendale (UNI EN ISO 9001:2008);
• certificazione di collaudo alla tenuta idraulica delle giunzioni, secondo quanto previsto dal UNI EN
13476, con il metodo di prova descritto nella EN 1277;
• certificazione di collaudo di resistenza all’abrasione, verificata in accordo alla norma DIN EN 2953;
• certificazione IIP del sistema di giunzione.
Tubi in policloruro di vinile - PVC
1. I tubi in pvc dovranno essere prodotti conformemente alle norme U.N.I. 7441/75 tipo 312 ed U.N.I.
7448/75, in barre di mt. 6.00 con incorporato sulla barra giunto a bicchiere del tipo scorrevole con
guarnizione elastomerica.
2. Eventuale impiego di lunghezze inferiori a mt.1, 2, 3, ove sia necessario, non darà diritto
all'Appaltatore alla modificazione del prezzo espresso al m nell'unito elenco.
3. È prescritto che le tubazioni impiegate dovranno riportare impresse a caldo le caratteristiche del tipo
di tubo, nonché del marchio di qualità I.I.P.
ART. 117 - MASSICCIATA STRADALE
Formazione della massicciata
1. Prima di procedere al ricarico cilindrato della massicciata, l’Impresa procederà, ove occorra, ad una
leggera scarifica del piano di posa, adoperando all’uopo il piccone od apposito scarificatore,
opportunamente trainato o guidato e quindi alla vagliatura ed al trasporto a reimpiego del materiale
utile, di proprietà dell’Amministrazione, ovvero a rifiuto delle materie inutilizzabili, intendendosi tale
onere compensato con il prezzo unitario della cilindratura.
2. L’Amministrazione appaltante si ritiene sollevata nella forma più ampia da qualsiasi molestia che
dovesse intervenire per lo scarico fuori strada di tutto il materiale di rifiuto proveniente dalle suindicate
operazioni.
3. Il materiale da impiegarsi (pietrisco) sarà scevro di terra, sabbia e di altra materia eterogenea e dovrà
essere ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica.
4. L’uso della macchina sarà specialmente fatto quando la qualità della roccia lo consenta e cioè nel
senso che la frantumazione meccanica non determini delle fratture all’interno dei singoli pezzi di
pietrisco.
5. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di fare allontanare, a tutte spese e rischi dell’Impresa, dalla
sede stradale e dalle pertinenze, il materiale di qualità scadente. Altrettanto dicasi nel caso che detto
materiale non fosse esso in opera con le cautele e con le modalità seguenti:
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-

il pietrisco verrà di norma messo in opera in due strati: il primo, dello spessore in soffice di circa
10 cm, sarà costituito da elementi di pezzatura pressoché uniforme, compresa fra i cm 4 e i cm
7; il secondo, di minore spessore, sarà costituito per i 9/10 con elementi della pezzatura da cm
3 a cm 5 e per 1/10 con elementi della pezzatura da cm 1,5, a cm 3, da predisporre in cumuli
separati e da spargere dopo la rullatura di assestamento dei materiali di maggiore pezzatura.

6. Prima di mettere in opera il primo strato, dovrà annaffiarsi moderatamente la superficie di posa, poi
si provvederà a spargere ed a regolarizzare il pietrisco impiegando, per questo strato anche il
materiale utilizzabile proveniente dalla scarificazione.
7. La distesa e regolarizzazione di tale materiale avrà in modo che la sezione trasversale della
massicciata, per tratti di strada in rettifilo, risulti costituita da due falde inclinate in senso opposto ed
aventi pendenza trasversale dal 2,50%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente corda di
ml.1,00.
8. Nei tratti di strada in curva, si avranno invece sezioni trasversali realizzate sul lato esterno della curva
con pendenza trasversale che la Direzione lavori stabilirà caso per caso in relazione al raggio di
ciascuna curva e con gli opportuni raccordi della superficie con i tratti di curva o rettifili precedenti o
seguenti.
9. Le banchine in genere saranno costituite da uno strato misto granulometrico di cava, debitamente
compattato dello spessore finito di cm 15 e superficialmente configurate piane con pendenze verso
l’esterno del 4%.
10. La massicciata potrà pure essere prevista in ghiaia mista in natura opportunamente dosata e vagliata,
anziché con pietrisco. Dimensioni degli elementi, spessore della struttura, modalità d’esecuzione
saranno di volta in volta esposte nel relativo prezzo d’elenco o stabilite dalla Direzione dei lavori.
Quando di tale tipo di massicciata se ne prevede anche la cilindratura, ciò sarà espresso nel relativo
prezzo di elenco.
Cilindratura
1. Per la rullatura del materiale di massicciata, si seguiranno le seguenti norme:
2. l’avanzata della preparazione della massicciata non dovrà mai procedere più di ml 100 per ciascun
compressore;
3. la cilindratura meccanica dovrà essere eseguita con rulli compressori di peso adeguato alla natura
del materiale da cilindrare ed agli spessori dei ricarichi, la velocità di marcia di funzionamento dei rulli
dovrà essere mantenuta non superiore a 3 km/h:
4. verificandosi guasti a compressori in esercizio, l’Impresa dovrà spontaneamente provvedere alla
pronta riparazione ed anche alla sostituzione in modo che le interruzioni dei lavori siano ridotte al
minimo possibile;
5. la cilindratura del pietrisco da massicciata dovrà avvenire tenendo conto che il primo strato (di
pezzatura maggiore) dovrà risultare chiuso con l’aggiunta di acqua e dell’idoneo necessario materiale
di aggregazione, mentre il secondo strato (di pezzatura minore) verrà cilindrato con l’acqua
strettamente necessaria per una lieve aspersione del pietrisco, senza l’impiego dei materiali di
aggregazione, cosicché, a cilindratura ultimata, si presenti la superficie semiaperta in modo da potervi
ricevere il trattamento superficiale a semipenetrazione. La cilindratura del pietrisco da massicciata
procederà pertanto nel modo seguente:
6. per il primo strato con adeguato numero di passaggi del compressore del peso che verrà stabilito
dalla Direzione Lavori, si dovrà ottenere una compattazione iniziale del ricarico di pietrisco con
sagoma assai prossima a quella che dovrà avere in definitiva la massicciata. Successivamente verrà
proseguita la cilindratura con l’impiego di acqua e dei materiali di aggregazione in precedenza
approvvigionati. Questo lavoro di cilindratura verrà spinto fino a perfetta chiusura della massicciata
di primo strato.
7. A distanza di tempo, che verrà stabilito dalla Direzione lavori, si procederà alla costruzione del
secondo strato della massicciata, impiegando il pietrisco di pezzatura ridotta, come si è detto prima.
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La cilindratura di questo strato dovrà avere luogo esclusivamente a secco, limitando l’impiego
dell’acqua allo strato indispensabile per una leggera aspersione del materiale.
8. A cilindratura pressochè ultimata, si provvederà a spargere sulla superficie della massicciata il
materiale di minore pezzatura (da cm 1,5 a cm 3,00) proseguendo ed ultimando la cilindratura sempre
a secco ed in modo che il suddetto materiale penetri negli alveoli di maggiori dimensioni fra gli
elementi di pietrisco ed evitando così che l’emulsione bituminosa che verrà impiegata per il
trattamento superficiale di prima applicazione e semipenetrazione possa portarsi in profondità nella
massicciata, depauperando la stessa del legante in superficie;
9. a cilindratura ultimata, la massicciata dovrà riuscire ben stretta e contemporaneamente presentare
ben aperti e visibili gli interstizi fra gli elementi lapidei di diversa pezzatura che la compongono;
10. il lavoro di compressione dovrà essere iniziato ai margini della strada e gradatamente proseguito
verso la zona centrale, in guisa che per nessun motivo resti impedito il transito;
11. il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare la nuova zona , le ruote passino su una
striscia di almeno cm 20 della zona precedentemente cilindrata e nel cilindrare la prima zona
marginale le ruote vengano a comprimere una striscia di banchina larga almeno cm 20;
12. per i controlli relativi alle prestazioni ed al rendimento giornaliero dei rulli compressori, la Direzione
dei lavori potrà anche richiedere - e l’impresa sarà senz’altro tenuta a corrispondere alla richiesta
stessa - che i compressori siano muniti di adatti contachilometri, la cui esattezza sarà in precedenza
controllata dalla predetta Direzione. L’applicazione di tali strumenti sarà fatta in guisa da rendere
impossibile qualsiasi alterazione nel loro funzionamento;
13. resta stabilito che all’atto dell’ammanimento del pietrisco, l’impresa dovrà disporre in cantiere dei rulli
compressori in modo da procedere alla cilindratura del pietrisco di pari passo con l’ammanimento
sulla strada di quest’ultimo, limitando così l’ingombro della sede stradale.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE NON EDILI
ART. 118 - MANUTENZIONE ALVEI
I lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei corsi
d'acqua e comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento, disboscamento e risagomatura
dell’alveo.
I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in base alle
prescrizioni date di volta in volta dall’Ufficio di Direzione lavori. L’Impresa dovrà assolutamente evitare
che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente.
I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o
gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato
falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, l'intervento sarà completato a mano.
Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco
abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure
con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.
Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato.
Per risagomatura dell’alveo si intende la lavorazione da eseguirsi per riprofilare il fondo di scorrimento
del canale alla quota della livelletta indicata nel profilo longitudinale di progetto e risagomare la sezione
trasversale del corso d'acqua secondo le pendenze indicate nelle sezioni di progetto.
ART. 119 - SFALCIO DEGLI ALVEI
La lavorazione di sfalcio delle erbe spontanee negli alvei dei canali dovrà avvenire esclusivamente con
le seguenti modalità, tra loro alternative:
• Diserbo con barra falciante: sfalcio meccanico della vegetazione spontanea costituita da canne,
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erbe infestanti, pioppelle con diametro fino a 5 cm circa, cespugli e vegetazione in genere
insistente sulle scarpate e sul fondo dei canali eseguito con escavatore gommato/cingolato
munito di barra falciante. L'erba di sfalcio deve essere depositata con cura nella fascia di m. 1,0
adiacente al canale e non deve essere appoggiata all'interno dell'alveo. Il lavoro riguarda tutte le
operazioni necessarie per ottenere il diserbo completo delle scarpate e del fondo dei canali
consorziali, a seconda delle necessità che di volta in volta la Direzione Lavori ed il personale da
essa delegato preciseranno.
• Diserbo con trinciaerba: sfalcio meccanico della vegetazione spontanea costituita da canne,
erbe infestanti, pioppelle con diametro fino a 5 cm circa, cespugli e vegetazione in genere
insistente sulle scarpate, sul fondo e sugli argini dei canali eseguito con trattore gommato con
testata trinciante posteriore per sfalcio di basi piane (sommità arginali) ovvero con escavatore
gommato o cingolato con braccio munito di testata trinciante o trattore gommato munito di
braccio ventrale con testata trinciante per sfalcio delle scarpate interne/esterne e del fondo.
L'erba di sfalcio dovrà essere polverizzata e lasciata all'interno dell'alveo del canale in frazione
minuta (lunghezza elementi < 20 cm). Il lavoro riguarda tutte le operazioni necessarie per
ottenere il diserbo completo delle scarpate, del fondo e degli argini dei canali consorziali, a
seconda delle necessità che di volta in volta la Direzione Lavori ed il personale da essa
delegato preciseranno.
• Diserbo con trinciaerba+barra falciante: sfalcio meccanico eseguito con due mezzi in lavoro in
serie che avanzano contemporaneamente lungo il canale. Il primo mezzo (trattore gommato)
esegue l'operazione di diserbo con trinciaerba come sopra definita delle erbe insistenti sulle
scarpate del canale e sulle superfici arginali, il secondo mezzo (escavatore gommato o
cingolato), che segue il primo a distanza ravvicinata, esegue l'operazione di diserbo con barra
falciante come sopra definita delle erbe insistenti sul solo fondo del canale. La
contabilizzazione della lavorazione viene eseguita misurando l'intera sezione del canale senza
distinzione fondo/scarpate/argini e applicando il rispettivo prezzo unitario. Il lavoro riguarda
tutte le operazioni necessarie per ottenere il diserbo completo delle scarpate, del fondo e degli
argini dei canali consorziali, a seconda delle necessità che di volta in volta la Direzione Lavori
ed il personale da essa delegato preciseranno.
È tassativamente vietato l’uso di diserbanti chimici.
ART. 120 - MOVIMENTI TERRA - SCAVI
1. I terreni oggetti di scavo dovranno essere gestiti in applicazione alla vigente normativa e all’istruzione
operativa consorziale IS2.1A secondo i seguenti casi:
a) Terreni con tutti i parametri sotto i limiti della colonna A della tabella 1 allegato V alla parte IV del
D.Lgs. 152/2006: il terreno di scavo sarà depositato in sito sulle fasce di transito dei canali, definite
all’art. 5 del Regolamento di Polizia Idraulica consorziale. I frontisti, che saranno preventivamente
avvisati, nel rispetto delle norme vigenti. Il Consorzio ha piena facoltà di scegliere
autonomamente, per esigenze di natura tecnica, legate in particolare all'eventuale dislivello
esistente tra i cigli o gli argini del canale, su quali terreni limitrofi al canale depositare i terreni
provenienti da risezionamento d’alveo. Quando il canale scorre lungo una strada pubblica o di
uso pubblico i lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione saranno eseguiti, ove sia
possibile, transitando con i mezzi meccanici lungo la strada stessa ed il frontista del lato opposto
sarà obbligato a ricevere il terreno proveniente dal risezionamento, nella fascia di transito del
canale. Per la terra che verrà depositata sui primi due metri della fascia di transito, il frontista ha
l’obbligo di riceverla senza compenso alcuno; dovrà inoltre prestarsi a facilitarne il deposito
rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire il corretto svolgimento dei lavori. Per l’occupazione
temporanea oltre il secondo metro della fascia di transito e per la sola maggiore occupazione, il
proprietario o il legittimo conduttore, ha diritto all’indennizzo relativo ai frutti pendenti,
limitatamente all’anno in corso, che sarà corrisposto dal Consorzio a seguito di accertamento del
danno occorso. A seguito dell'ultimazione dei lavori di espurgo, l’impresa dovrà provvedere, previo
assenso del proprietario, a stendere nelle aree adiacenti al canale, ove possibile, il terreno di
risulta precedentemente accumulato, in modo tale da non alterare le condizioni idrauliche e planoaltimetriche dei terreni, anche oltre la zona di rispetto. In alternativa, nei siti ove non sia possibile
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il distendimento in loco, dovrà essere effettuato il carico su autocarro del terreno di espurgo, con
trasporto e scarico in siti idonei, con la seguente documentazione da compilarsi a cura
dell’impresa:
- Autodichiarazione del Legale Rappresentante del produttore, redatta ai sensi del DPR n.
120/2017 art. 21, da inviare all’ARPAE prima dell’avvio lavori;
- Documento di trasporto a cura dell’appaltatore.
b) Terreni con tutti i parametri sotto i limiti della colonna B della tabella 1 allegato V alla parte IV del
D. Lgs. 152/2006 e almeno 1 parametro sopra la colonna A: preparazione della pista di transito e
accesso alla stessa previo accordo con i proprietari a cura dell’impresa esecutrice; scavo del
fondo di scorrimento del canale mediante mezzo escavatore cingolato di idonea potenza e
lunghezza braccio, dotato di benna piana basculante, pattini di gomma per il transito lungo le
strade/aree asfaltate e livello laser atto a ripristinare la pendenza secondo la livelletta di progetto
impartita dalla D.L.; scavo e pulizia dell’alveo dei canali in corrispondenza dei ponti ove possibile
mediante mezzo escavatore dotato di benna basculante oppure mediante il nolo di automezzo
tipo “canal-jet” e carico su autocarro a tenuta stagna con mezzo escavatore del materiale terroso
di risulta dal lavaggio dei ponti/tombinature; carico su autocarro (eventualmente) a tenuta stagna
del terreno di espurgo, trasporto, scarico ed eventuale distendimento in siti autorizzati, per terreni
rientranti nella colonna B Tabella 1 del D. L.gs. 152/2006 con la seguente documentazione da
compilarsi a cura dell’impresa:
i. in caso di trasporto a sito artigianale/industriale:
- Autodichiarazione del Legale Rappresentante del produttore, redatta ai sensi del DPR n.
120/2017 art. 21, da inviare all’ARPAE prima dell’avvio lavori;
- Documento di trasporto a cura dell’appaltatore;
ii. in caso di conferimento a discarica:
- Test di cessione a cura dell’appaltatore;
- Trasporto con formulario a cura di ditta autorizzata codice CER 170504;
- Ottenimento copia delle autorizzazioni del sito di conferimento a cura dell’appaltatore.
2. Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere idrauliche e di sistemazione dei versanti sono
individuate nel seguito.
a) Scavo a sezione obbligata: negli scavi di trincee profondi più di 1,50 m, quando la consistenza
del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti,
secondo le prescrizioni dell’art. 13 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno.
b) Scavo di sbancamento: per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo
spianamento del terreno su cui dovranno sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti
in frana, per l'asportazione di materiali in alveo ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta
in vasta superficie che permetta l'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile
l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che
saranno eseguite a carico dell’Impresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento
anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i
caratteri sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano
di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di
acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione lavori, andranno
trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione lavori, per il
successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno
scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.
c) Scavi per ricalibrature d’alveo: per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi
per risagomare la sezione trasversale del corso d'acqua secondo i disegni di progetto o le
indicazioni della Direzione lavori, utilizzando mezzo escavatore cingolato/gommato dotato di
benna piana liscia e basculante. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti
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d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i
materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione lavori, andranno trasportati
a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione lavori, per il successivo
utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da
qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.
d) Scavi di fondazione: si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi
di progetto, effettuato sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere
gli elementi di fondazione di strutture e le berme delle difese spondali in massi. Terminata
l'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che resterà vuoto dovrà essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del
terreno naturale primitivo.
e) Magrone: prima di effettuare qualsiasi getto di calcestruzzo di fondazione, dovrà essere
predisposto sul fondo dello scavo, dopo aver eseguito la pulizia ed il costipamento dello stesso
secondo le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, uno strato di calcestruzzo magro
avente la funzione di piano di appoggio livellato e di cuscinetto isolante contro l'azione aggressiva
del terreno. Lo spessore dello strato di calcestruzzo magro sarà desunto dagli elaborati
progettuali esecutivi.
L’Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina,
qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno
eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto
dalla Direzione lavori.
Eventuali scavi eseguiti dall’Impresa per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta
dall’Ufficio di Direzione lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.
All'inizio dei lavori, l’Impresa dovrà provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli
apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.
Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.
L’Impresa prenderà inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello
scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli accorgimenti
necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo carico alla
rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso l’Impresa sarà l'unica responsabile per i danni alle
persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.
La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro
gli scavi stessi sarà a totale carico dell’Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrerà fra
l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato solo dopo l'autorizzazione dell’Ufficio
di Direzione lavori e con le modalità da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a
quanto indicato in queste specifiche.
Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione lavori, dovranno essere
portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche
o private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, l’Impresa dovrà
a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione.
Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a
secco gli scavi.
Se l’Impresa non potesse far defluire l'acqua naturale, l’Ufficio di Direzione lavori avrà la facoltà di
ordinare, se lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei.
ART. 121 - DEMOLIZIONI
Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal Direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri,
deve essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica od altra
discarica autorizzata; diversamente l’Appaltatore potrà trasportare a sue spese il materiale di risulta
presso proprie aree. Il materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato dovrà essere
depositato entro l’ambito del cantiere, o sulle aree precedentemente indicate ovvero in zone tali da non
costituire intralcio al movimento di uomini e mezzi durante l’esecuzione dei lavori
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Ove sia necessario, l’Impresa è obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento
che deve essere demolito sia nel suo complesso, sia nei particolari in modo da conoscerne la natura, lo
stato di conservazione e le tecniche costruttive.
L’Impresa potrà intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui agli artt. da 71 a 76 del
D.P.R. gennaio 1956 n. 164 con mezzi che crederà più opportuni previa approvazione della Direzione
lavori.
In ogni caso l’Impresa esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale,
conseguente e dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione, sia l'Amministrazione Appaltante
che i suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.
Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l’Impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni
unitamente a quelle contenute nei piani di sicurezza di cui all’art. 31) della Legge 109/94 e s.m.i.:
- il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e pratica specifiche, sia
per l'esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di
pericolo;
- l'attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all'autorità di un dirigente; ogni gruppo
di dieci persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;
- materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la
stabilità delle strutture non lo consentisse;
- si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru
semoventi.
La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei
passaggi dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.
Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità,
acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine l’Impresa dovrà prendere direttamente accordi
con le rispettive Società ed Enti eroganti.
È vietato nel modo più assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga convogliato in appositi
canali.
L'imboccatura superiore di detti canali dovrà essere tale che non vi possano cadere accidentalmente
delle persone; ogni tronco di canale dovrà essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi
dovranno essere adeguatamente rinforzati; l'ultimo tratto dovrà essere inclinato così da limitare la velocità
di uscita dei materiali.
Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi
idonei e con particolare cura.
L’Impresa è tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano l'opera da demolire, escluso il
ferro di rinforzo, quando richiesto dall’Ufficio di Direzione lavori.
Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovrà essere trasportato a discarica, se destinato
a riempimento dovrà essere trasportato in aree indicate dall’Ufficio di Direzione lavori nell'ambito del
cantiere.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza
di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto
quanto indebitamente demolito dovrà essere ricostruito e rimesso in ripristino dall’Impresa, a sua cura e
spese, senza alcun compenso.
Per quanto riguarda le demolizioni, saranno considerati calcestruzzi armati conglomerati con armatura
superiore a 300 N/m3 (30 kgf/m3).
ART. 122 - FORMAZIONE DI RILEVATI – GRADONI IN TERRA BATTUTA
Le indicazioni riportate nel seguito si riferiscono alla realizzazione dei rilevati (gradoni) in terra battuta.
Per l’esecuzione dei riporti si prescrive quanto segue:
- eseguire il lavoro in periodo stagionale asciutto;
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-

allontanare il terreno a scadenti caratteristiche geotecniche (materiale in frana) mediante scavo
di risagomatura superficiale nella zona interessata dalla realizzazione del rilevato;
provvedere alla preventiva decorticazione dello strato alterato dei depositi alluvionali nelle zone
soggette a riporto;
realizzare idonea gradonatura in contropendenza per ancoraggio rilevato lungo la scarpata
(nicchia di distacco frana);
realizzare il piano di appoggio del rilevato in contropendenza e attestarlo entro litotipi consistenti;
eventualmente riutilizzare il terreno vegetale per le opere a verde o, miscelato con terreno di cava,
per il rilevato;
il costipamento del materiale di riempimento deve essere eseguito sul materiale disteso in strati
successivi di spessore non superiore a 20 cm;
il costipamento va eseguito su ogni strato successivo passando più volte sulla superficie con rulli
vibranti o pala cingolata pesante;
regimare le acque superficiali evitando ristagno ed infiltrazione.

Si prescrive inoltre che:
- per i rilevati sia raggiunto in posto un grado di costipamento pari ad almeno al 90% della densità
massima AASHO modificato;
- per il sottofondo e per gli strati di fondazione della pavimentazione sia raggiunto il 95% della
densità massima AASHO modificato;
- il controllo del sottofondo e degli strati di fondazione sia eseguito a mezzo di prove di carico con
piastra circolare di 30 cm di diametro, determinando il modulo di deformazione Me (modulo
svizzero) che secondo le norme CNR-UNI 10006 deve superare i 150 kg/cm2 per i sottofondi ed
essere compreso tra 400 e 1000 kg/cm2 per gli strati di fondazione;
- il controllo dovrà essere eseguito anche con la prova C.B.R. (California Bearing Ratio), che
consiste essenzialmente nel misurare la forza necessaria a fare affondare nel terreno ad una
velocità prefissata un pistone di 4,95 cm (1,95 in) di diametro fino ad una profondità di 1,27 cm
(0,5 in). Si confrontano quindi i valori dello sforzo in corrispondenza ad un affondamento di 2,5 e
5,0 mm con quelli standard e si assume come risultato il maggiore valore tra i due espresso in
percentuale.
Gli oneri per le prove di costipamento saranno a carico dell’impresa appaltatrice, che dovrà
eseguirle nel numero e frequenza concordati con la Direzione Lavori. Sarà a carico della stazione
appaltante l’eventuale incarico professionale a geologo specializzato, per la verifica
dell’esecuzione in corso d’opera.
Per la creazione dei rilevati, in relazione alle esigenze di carattere ambientale e tenuto conto delle
possibilità offerte dalle tecniche di trattamento delle terre, sono da impiegare fino ad esaurimento, i
materiali estratti dagli scavi, purché essi risultino idonei all’impiego previsto o siano resi tali. Quando le
terre idonee scavate sono insufficienti per la formazione del rilevato, volumi integrativi sono prelevati da
cave di prestito.
I materiali sciolti naturali possono derivare dalla scomposizione di formazioni naturali di terreni o di rocce
lapidee nelle zone in cui il progetto prevede lo sviluppo di scavi. Essi sono qualificati e classificabili
secondo quanto riportato nella recente norma UNI 10006/02 e nella CNR-UNI 10006/03 Costruzione e
manutenzione delle strade – Tecnica di impiego delle terre, sintetizzata nella tabella seguente.
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Per la formazione dei rilevati con materie provenienti dagli scavi debbono essere utilizzati, in ordine di
priorità, le terre dei gruppi A2-4, A2-5, A3, e quindi, A2-6 ed A2-7.
Per le terre appartenenti ai gruppi A4, A5, A6 ed A7, si valuterà con le necessarie cautele, se prevederne
un trattamento, ovvero se portarli a rifiuto.
I materiali impiegati, qualunque sia il gruppo di appartenenza, devono essere del tutto esenti da sostanze
organiche, vegetali e da elementi solubili o comunque instabili nel tempo.
Nel seguito le note caratterizzanti ogni gruppo e sottogruppo:
Sottogruppi A2-4 e A2-5 – Le ghiaie e le sabbie limose a bassa plasticità di questi due sottogruppi sono
convenientemente adoperate per la costruzione dei rilevai, peraltro senza difficoltà di esecuzione: la
bassa plasticità (IP<10) e la frazione fine non eccessiva (>355) permettono, infatti, di modificare
facilmente il loro contenuto d’acqua.
Quando la frazione fine non supera il 12% e se non sono presenti elementi di grossa pezzatura (D>71
mm) queste terre non presentano particolari problemi di costipamento.
Gruppo A3 – Le sabbie di questo gruppo, specialmente quando presentano una frazione ghiaiosa (> 2
mm) modesta, si prestano male al costipamento ed alla circolazione dei mezzi di cantiere, per mancanza
di coesione e di portanza. Di norma l’impiego senza particolari accorgimenti è limitato alla realizzazione
di bonifiche dei piani di posa dei rilevati e di strati anticapillari.
Sottogruppi A2-6 e A2-7 – Le ghiaie e le sabbie argillose di questi sottogruppi sono, di norma,
convenientemente utilizzate per la formazione dei rilevati, specialmente quando presentino un indice di
gruppo IG=0. Il loro comportamento, tuttavia, è molto influenzato dalla quantità e dalla natura della
frazione argillosa presente. Portanza e caratteristiche meccaniche hanno valori intermedi tra quelle delle
ghiaie e delle sabbie che costituiscono l’ossatura litica del materiale e quelle delle argille che
costituiscono la frazione fine. Presentano da media a bassa permeabilità ed altezza di risalita capillare,
ciò determina elevato rischio di formazione di lenti di ghiaccio per azione del gelo.
Gruppi A4 ed A5 – Per il loro impiego occorre considerare che: la consistenza di queste terre (IP<10)
cambia sensibilmente per modeste variazioni del contenuto d’acqua, anche per modesti incrementi
d’umidità si passa rapidamente da comportamenti tipici di terreni asciutti difficili da compattare, a quelli
di terreni troppo umidi per i quali risulta talvolta impossibile ottenere il grado di addensamento richiesto.
pag. 88

In relazione all’assortimento granulometrico ed all’addensamento, possono presentare estrema facilità al
rigonfiamento e sensibilità all’azione del gelo.
Gruppi A6 ed A7 – Le difficoltà di compattazione delle argille, le proprietà meccaniche generalmente
modeste degli strati, come puri i rischi di ritiro-rigonfiamento, ne limitano l’impiego a rilevati di
modestissima importanza o a riempimenti non strutturali.
Per i materiali non provenienti da cave di prestito (terre e rocce da scavo) dovrà essere rispettato quanto
previsto dalla Normativa vigente, in termini di certificazioni.
Per maggiori dettagli in merito ai rilevati si rimanda alle seguenti note tecniche generali.

NOTE TECNICHE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI RILEVATI IN TERRA
Con il termine “rilevati” vengono definite tutte le opere in terra che si innalzano sopra il piano campagna.
In linea di massima i materiali da impiegare saranno specificati negli elaborati di progetto, ovvero indicati
dalla Direzione Lavori.
Provenienza dei materiali
Il materiale di riempimento potrà provenire da:
- cave autorizzate;
- scavi presso altri cantieri regolarmente autorizzati, nel rispetto delle normative vigenti.
Nel primo caso, propedeuticamente all’accettazione del materiale da parte del Direttore dei Lavori,
l’Impresa dovrà fornire copia di autorizzazione vigente della cava, completa di Piano di coltivazione che
dimostri la legittima escavazione dei volumi di terreno richiesti per l’opera in parola.
Nel secondo caso, l’accettazione sarà possibile nel rispetto dei seguenti requisiti chimico/ambientali:
- verifica dei limiti di concentrazione sull’eluato di cui all’Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 come
modificato dal D.M. 186 del 5 aprile 2006;
- verifica dei limiti di concentrazione sul talquale di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte
IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..
Sarà inoltre necessario che il conferimento di terreno vegetale presso il sito avvenga a seguito del
necessario iter di comunicazione ed eventuale autorizzazione previsto per le “terre e rocce da scavo”
dalla normativa vigente, ovvero dal combinato disposto di:
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161,
“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;
- Legge 9 agosto 2013, n. 98, “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69 -Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (art. 41 bis).
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, l’Impresa dovrà impiegare i materiali
ritenuti idonei, provenienti preferibilmente dalle operazioni di scavo effettuate precedentemente e stoccati
all’interno del cantiere.
Tale materiale dovrà essere preventivamente stoccato all’interno del cantiere, selezionandolo in funzione
delle caratteristiche granulometriche, in modo da consentire eventuali operazioni di miscelazione per
ottenere la composizione granulometrica richiesta.
Il materiale dovrà essere privo di qualsiasi materia estranea, quale terreno organico, piante, materiale di
discarica e di qualsiasi altro tipo non idoneo a giudizio della Direzione Lavori alla costruzione dei rilevati.
Saranno altresì considerati non idonei ciottoli o blocchi con dimensioni superiori ai 10 cm, salvo diversa
indicazione della Direzione Lavori.
I materiali provenienti dalle operazioni di scotico o comunque con alto contenuto di materiale organico o
abbondante presenza di frazioni fini, quali limi o argille, saranno utilizzati esclusivamente come terreno
vegetale per inerbimento.
Qualora, una volta esauriti i materiali ritenuti idonei provenienti dagli scavi, occorressero ulteriori
quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, l’Impresa potrà ricorrere al prelievo del materiale
necessario da cave di prestito, previa autorizzazione della Direzione Lavori e della Committenza.
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Prove di qualificazione del materiale
Prima di iniziare le operazioni di stesura degli strati di riporto, sarà a cura e spese dell’impresa
verificare la rispondenza del materiale da impiegarsi con quelli progettuali richiesti.
Il materiale che non risponderà ai requisiti richiesti dovrà essere miscelato con le frazioni mancanti fino
all’ottenimento del fuso granulometrico corretto.
Il prelievo dei campioni, le analisi, l’approvazione della Direzione Lavori e la successiva compattazione
dovranno avvenire in un arco di tempo ragionevolmente ristretto e comunque tale da far si che le
condizioni atmosferiche non alterino il grado di umidità del materiale.
In caso negativo non si procederà alla compattazione e dovranno essere presi provvedimenti tali che
riportino il materiale al grado di umidità voluto e le verifiche diano esito positivo.
Materiale proveniente da cave di prestito
Per ogni campione di materiale naturale.
Il materiale dovrà essere sottoposto alle seguenti prove di caratterizzazione e costipamento per
verificarne l’idoneità. L’Impresa dovrà fornire le seguenti prove necessarie per l'accettazione dello
stesso:
- misurazione dell’umidità naturale (in cava) (ASTM D2216);
- analisi granulometrica per setacciatura (ASTM D421) e per sedimentazione con aerometro
(ASTM D422);
- limiti di Atterberg (ASTM D4318);
- classificazione CNR;
- prova di compattazione con il metodo ASTM Standard – metodo Proctor (ASTM D698) per la
determinazione dei valori ottimali di umidità in funzione della densità (curve di compattazione);
- prova di compattazione con il metodo ASTM Modificato – metodo Proctor (ASTM D1557) per la
determinazione dei valori ottimali di umidità in funzione della densità (curve di compattazione).
I risultati delle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e costituiranno parte integrante
dell’accettazione dei materiale e del verbale di approvazione degli strati di materiale messo in opera.
Posa in opera
La posa in opera del materiale deve essere eseguita con regolarità per strati di spessore altezza massima
finita minore o uguale a 20 cm, con modalità e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni
granulometriche e del contenuto d'acqua e fino all'ottenimento degli spessori richiesti dal progetto, così
come indicato negli elaborati grafici.
Per evitare disomogeneità dovute alla segregazione che si può verificare durante lo scarico dai mezzi di
trasporto, il materiale dovrà essere depositato subito a monte del posto d’impiego, per esservi
successivamente riportato dai mezzi di stesa.
La granulometria dei materiali costituenti il rilevato dovrà essere il più omogenea possibile. In particolare,
si dovrà evitare di porre in contatto strati di materiale a granulometria poco assortita e/o uniforme (tale,
cioè, da produrre nello strato compattato un’elevata percentuale di vuoti), a strati di terre a grana più fine
che, per effetto delle vibrazioni prodotte dai veicoli transitanti in aree limitrofe, possano penetrare nei
vuoti degli strati sottostanti, provocando cedimenti per assestamento del corpo del rilevato.
Ciascuno strato può essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere accertato, mediante
prove di controllo, l'idoneità dello strato precedente.
Quando, in relazione all’entità ed alla plasticità della frazione fine, l’umidità supera del 15-20% il valore
ottimale, l’Impresa dovrà mettere in atto i provvedimenti necessari a ridurla (favorendo
l’evapotraspirazione), per evitare rischi di instabilità meccanica e cadute di portanza che possono
generarsi negli strati, a seguito di compattazione ad elevata energia di materiali a gradi di saturazione
elevati (generalmente maggiori del 85 – 90 %, secondo il tenore in fino e la plasticità del terreno).
In condizioni climatiche sfavorevoli è indispensabile desistere dall’utilizzo immediato di tali materiali.
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Se non occorre modificare il contenuto d’acqua, una volta steso il materiale, lo strato deve essere
immediatamente compattato. La compattazione deve assicurare sempre un addensamento uniforme
all’interno dello strato.
Nel caso in cui si preveda un’interruzione dei lavori di costruzione di più giorni, l’Impresa è tenuta ad
adottare ogni provvedimento per evitare infiltrazioni di acque meteoriche nel corpo del rilevato.
Se nel riporto dovessero avvenire cedimenti differiti, dovuti a carenze costruttive, l'Impresa è obbligata
ad eseguire, a sua cura e spese, i lavori di ricarico.
Nel caso di sospensione prolungata della costruzione, alla ripresa delle lavorazioni la parte di riporto già
eseguita dovrà essere ripulita dalle erbe e dalla vegetazione che vi si fosse insediata; inoltre lo strato
superiore dovrà essere scarificato, praticandovi dei solchi, per il collegamento dei nuovi strati; è prudente
in questo caso ripetere le prove di controllo di cui al Paragrafo precedente.
Nel caso in cui l'Impresa non raggiunga le caratteristiche di addensamento richieste è tenuta a ridurre gli
spessori di stesa o ad aumentare il numero di passate del rullo compattatore.
Si precisa che all'Impresa sarà riconosciuto solo il volume di riporto previsto dagli elaborati di progetto,
rimanendo a sua cura e spese, la fornitura, la messa in opera e la compattazione di volumi maggiori di
materiale.
Mezzi di compattazione
Si dovranno impiegare rulli statici del tipo "a piastra" oppure rulli vibranti lisci con peso non inferiore a 10
t (5 t per metro lineare di tamburo).
Si prevede un numero minimo di n. 4 passate di rullo vibrante per il materiale costituente il corpo
rilevato; il giusto numero di passate sarà definito con la Direzione Lavori nella fase di lavorazione
iniziale, valutando anche l'uso e l'opportunità di vibrare durante la compattazione.
Qualora la densità in sito e le prove di carico su piastra non raggiungano i limiti previsti, il numero di
passate richiesto dovrà essere maggiore o lo spessore degli strati inferiore.
Non sarà concesso alcun pagamento extra all'Impresa per il suo adeguamento a prescrizioni più
restrittive di quelle minime, finalizzate all’ottenimento delle caratteristiche di progetto.
Operazioni di compattazione
I rulli compattanti dovranno operare in maniera sistematica, su strisce parallele le più lunghe possibili,
con una sovrapposizione non inferiore a 20 cm.
La velocità operativa dei rulli non dovrà superare 4 km/h.
Le operazioni di compattazione dovranno essere dirette da un capo squadra adeguatamente formato.
Prove di controllo dopo la compattazione
Le prove, da eseguire in sito e in laboratorio alla frequenza indicata dalla D.L., sono di seguito indicate.
A) Prove in sito
Sono richieste:
- determinazione della densità (ASTM D1556 –metodo della sabbia calibrata, ASTM D2167 –
volumometro a membrana) e del contenuto d’acqua (ASTM D2216)
- esecuzione prove di carico su piastra (CNR B.U. 146/92, 9/67; D.M. 17/01/2018)
- prove di compattazione con il metodo ASTM Standard – metodo Proctor (ASTM D698)
B) Prove in laboratorio
Si preleveranno campioni cubici da sottoporre alle seguenti prove:
- prove di compressione edometrica (ASTM D2435) con determinazione diretta del grado di
permeabilità a varie pressioni di confinamento
- prove di compressione triassiale UU (ASTM D2850) e CID (AGI 1994) alternativamente
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-

prove di taglio (ASTM D3080)
Inoltre per ogni prova meccanica di cui sopra dovranno essere effettuate:
- analisi granulometrica per sedimentazione con aerometro (ASTM D422);
- limiti di Atterberg (ASTM D4318).
I risultati delle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e costituiranno parte integrante
della documentazione necessaria ad ottenere l’approvazione degli strati di materiale messo in opera.
L'Appaltatore dovrà eseguire le prove in sito e di laboratorio in base alle procedure standard citate ed
alla frequenza richiesta, avvertendo sempre la Direzione Lavori quando avranno luogo le attività in sito
in modo tale da consentirle di assistere.
In corso d’opera, è facoltà della Direzione Lavori richiedere una frequenza di prove maggiore, per un
periodo di tempo ritenuto necessario a garantire la qualità della compattazione.
Regimazioni idriche superficiali
La regimazione di tutte le acque piovane svolge un ruolo di particolare importanza in quanto un corretto
deflusso delle stesse diminuisce le infiltrazioni che generano rammollimento della coltre agraria e detritica
soprastante il substrato.
Quindi è fondamentale la creazione di adeguati fossi di raccolta e scolo e cunette stradali (vedi figura
seguente)

Localmente, nella zona della scarpata in riporto, dove verranno convogliate tutte le acque provenienti dai
fossi sopra citati, e nelle zone più acclivi.
A discrezione della DL e con compenso a parte, si può valutare l’opportunità di migliorare la stabilità del
sistema di raccolta e scarico eliminando fenomeni erosivi concentrati, mediante realizzazione di canali
presidiati con palizzate in castagno e pietrame (vedi figura seguente).

Dettaglio tipologico di canale presidiato
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In alternativa si potranno realizzare fossi protetti da materiale lapideo spaccato (vedi figura seguente). Il
corso del fosso potrà inoltre essere presidiato da alcune “briglie” realizzate con pali di castagno.

Dettaglio tipologico fosso di fondovalle
ART. 123 - PALIFICATE IN LEGNO
Le opere di protezione di sponda dei canali realizzate con pali consistono nella costruzione in scarpata
di palizzate verticali con singole/doppie file di pali in legno di castagno. I pali dovranno essere infissi nel
terreno con idoneo e omologato pianta pali idraulico (vibro-infissore o pinza prensile accoppiata a
benna) e posizionati ad un preciso interasse come da schemi tipologici (circa 80 cm) e le file dovranno
essere poste ad una distanza fra loro pari a circa m 1,00, concordata con la D.L., a seconda della
pendenza e dell’altezza della scarpata (vedi schemi tipologici). Nella testa delle palizzate dovranno
essere posti in opera fascinotti di n. 4 file di pertiche di castagno, del diametro medio di cm 9 e lunghezza
minima di m 4, posizionate sovrapposte dietro ai pali e fissate fra loro e ai pali con legatura in filo di ferro
zincato o con picchetti di legno.
La frana dovrà essere liberata dal terreno sciolto e si dovrà procedere alla preparazione del piano di posa
per l’infissione dei pali come da schemi costruttivi. La scarpata dovrà essere ricostruita ripristinando
l’originale pendenza mediante compattazione a strati sottili, non superiori a 20 cm, del terreno
precedentemente scavato e depositato nei pressi della frana e con ripristino della quota della sommità
spondale/arginale di progetto. Se il terreno non sarà sufficiente si dovrà recuperare, se disponibile e solo
conformemente alle modalità tecniche ed indicazioni impartite dalla Direzione Lavori, dalla risagomatura
dell’alveo del canale immediatamente a valle e a monte della frana. In alternativa, il terreno in difetto
dovrà essere fornito a piè d’opera da cava di prestito, purché rispondente ai requisiti tecnici del Capitolato
Speciale d’Appalto e non contaminato ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e comprensivo di
certificazione che ne attesti la qualità e la provenienza, mediante certificati di analisi che attestino
il rispetto dei limiti indicati nella colonna A della tabella 1, allegato V alla parte IV del D. Lgs.
152/2006. In entrambi i casi, l’approvvigionamento del terreno dovrà essere preventivamente concordato
con la D.L..
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Le diverse tipologie di palificate richieste sono le seguenti:
Tipologia A - singola fila di pali del diametro in testa non inferiore a 13 cm e lunghezza non inferiore a 4
m posizionati ad interasse massimo di cm 80 - fascinotti di n. 4 file di pertiche di castagno
del diametro medio di cm 9 e lunghezza minima di m 4;
Tipologia B - doppia fila di pali del diametro in testa non inferiore a 13 cm e lunghezza non inferiore a 4
m posizionati ad interasse massimo di cm 80 - fascinotti di n. 4 file di pertiche di castagno
del diametro medio di cm 9 e lunghezza minima di m 4;
Tipologia B - doppia fila di pali del diametro in testa non inferiore a 17 cm e lunghezza non inferiore a 5
m posizionati ad interasse massimo di cm 80 - fascinotti di n. 4 file di pertiche di castagno
del diametro medio di cm 9 e lunghezza minima di m 4.
I pali dovranno essere di essenza forte (castagno, quercia, rovere, larice rosso, ontano), scortecciati,
ben diritti, di taglio fresco ed esenti da carie. Il loro diametro sarà misurato in testa e la parte inferiore
del palo sarà sagomata a punta a quattro facce.
L’Impresa dovrà aver cura di accertare che l’area di lavoro non sia attraversata da tubazioni, cavi elettrici
o manufatti sotterranei che, se incontrati durante l’esecuzione dei pali, possono recare danno alle
maestranze di cantiere o a terzi.
Per la realizzazione dei pali in alveo, in presenza di un battente di acqua fluente, l’Impresa predisporrà
la fondazione di un piano di lavoro a quota sufficientemente elevata rispetto a quella dell’acqua per
renderlo transitabile ai mezzi semoventi portanti e alle attrezzature di infissione o di perforazione e relativi
accessori e a tutte le altre attrezzature di cantiere.
L'Impresa dovrà fornire le informazioni sotto riportate, concernenti il sistema di infissione che intende
utilizzare.
Nel caso di impiego dei pianta pali:
• marca, tipo di pianta palo e principio di funzionamento;
• energia massima di infissione;
• efficienza del pianta pali;
• apertura massima pinza;
• pressione massima pinza;
• frequenza vibrazione.
L’infissione si realizzerà senza asportazione di materiale.
Nel caso di strati granulari addensati, si potrà facilitare l’infissione con iniezioni di acqua.
Saranno accettate le seguenti tolleranze sull'assetto geometrico del palo:
• sul diametro esterno della cassaforma infissa: ±2%;
• deviazione dell'asse del palo rispetto all'asse di progetto (verticalità):  2%;
• errore rispetto alla posizione planimetrica: non superiore al 15% del diametro nominale.
L’Impresa è tenuta ad eseguire a sua esclusiva cura e spese, tutte le opere sostitutive e/o complementari
che a giudizio della Direzione lavori, sentito il Progettista, si rendessero necessarie per ovviare
all'esecuzione di pali, in posizione e/o con dimensioni non conformi alle tolleranze qui stabilite, compresi
pali aggiuntivi ed opere di collegamento.
A titolo esemplificativo, sulla base di quanto descritto sopra, si riporta di seguito la sequenza operativa
delle lavorazioni:
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A – Scarpata franata da ripristinare.

1. eseguire lo scavo di sbancamento con rimozione del terreno franato (foto B);
2. mediante opportuna scarifica (rimozione del cotico erboso), individuare la scarpata integra di
riferimento a monte e a valle della frana, in relazione alla quale verranno posizionati i pali (foto
B);
3. mediante l’ausilio di filo e picchetti, unendo la scarpata integra a monte, con quella a valle,
tracciare la linea di riferimento per lo sviluppo lineare della palificata e disporre i pali almeno a 10
cm da essa, verso l’interno della scarpata, al fine di garantire un’adeguata copertura di terra (foto
C);
4. disporre i pali secondo l’interasse definito nello schema tipologico (circa 80 cm), mediante pianta
pali idraulico (vibro-infissore o pinza prensile accoppiata a benna); posata la prima fila di pali (foto
D), ove è richiesto dalla tipologia d’intervento, si procederà a posare la seconda fila, a circa 1 m
di distanza (concordata con la D.L., a seconda della pendenza e dell’altezza della scarpata) e con
pali intercalati (vedi vista fronte palizzata in schemi tipologici) rispetto ai pali della prima fila (foto
E);

B – Sbancamento, scarpate integre di riferimento e picchetti.
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C – Sbancamento, scarpate integre di riferimento, filo e picchetti.

D – Posa della prima fila di pali e sagome/modine in terra.

E – Posa della seconda fila di pali.

5. all’occorrenza, nel caso di frane con sviluppi consistenti, realizzare sagome o modine di
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tracciamento (con assi di legno, con terreno, ecc...) che riportino la pendenza della scarpata di
riferimento e posizionarle lungo lo sviluppo della palificata (foto D);
6. ricoprire la palificata con uno strato di terra e sagomare e rifilare la scarpata secondo l’originale
pendenza di riferimento (con benna liscia da scarpata basculante – foto F); la scarpata dovrà
essere ricostruita mediante compattazione a strati sottili, non superiori a 20 cm, del terreno
precedentemente scavato e depositato nei pressi della frana e con ripristino della quota della
sommità spondale/arginale di progetto (foto G);

F – Benna liscia da scarpata basculante.

G – Scarpata ripristinata a lavoro ultimato.

7. nel caso in cui la frana sia collocata in un tratto curvo del canale, è possibile determinare la
curvatura della scarpata in oggetto sulla base della scarpata opposta, purché integra.
ART. 124 - MASSICCIATE (presidi spondali in pietrame lapideo)
Le opere di protezione di sponda dei canali realizzate con massi (pietrame lapideo) sono caratterizzate
da una berma di fondazione e da una massicciata di pietrame/massi ciclopici posta nella sponda. La
berma sarà realizzata in maniera differente, a seconda che il corso d'acqua presenti livelli d'acqua
permanenti o sia interessato da periodi di asciutta; inoltre, potrà essere intasata con terreno vegetale e
qualora previsto, opportunamente seminata.
Il materiale lapideo utilizzato per la costruzione dell'opera dovrà essere di natura calcarea o
arenacea, a seconda dell’indicazione di progetto e corrispondere ai requisiti essenziali di
compattezza, omogeneità e durabilità; dovrà inoltre essere esente da giunti, fratture e piani di
sfalsamento e rispettare i seguenti limiti:
• massa volumica: > 24 kN/m3 (2400 kgf/m3)
• resistenza alla compressione: > 80 Mpa (800 kgf/cm2)
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• coefficiente di usura: < 1,5 mm
• coefficiente di imbibizione: < 5%
• gelività: il materiale deve risultare non gelivo.
I massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto, non dovranno
presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo vivo e non di forma
squadrata, per evitare fenomeni di scivolamento fra le facce piane.
I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a piè d'opera lungo il fronte del lavoro e il deposito
del materiale presso il luogo d’impiego dovrà essere eseguito senza arrecare alcun danno alle sponde
ed al manto stradale.
La scarpata dovrà essere previamente sagomata e rifilata alla pendenza e alle quote prescritte, per il
necessario spessore, al di sotto del profilo da realizzare a rivestimento eseguito (vedi Tipologie C e D).
Il terreno di scavo dovrà essere o posizionato sul fronte, a “coronella”, per impedire l’ingresso di acqua
nello scavo o depositato nei pressi della frana.
La massicciata andrà realizzata, a partire dal piede e procedendo verso l'alto, sistemando ed
incastrando reciprocamente, in primo luogo, i massi di pezzatura maggiore, posizionati con la
parte più regolare a vista (per ottenere scarpate regolari ed evitare danni durante le fasi di diserbo
meccanico con trinciaerba) ed in secondo luogo, quelli di pezzatura inferiore, posti ad
intasamento, per ottenere una maggior aderenza tra massi, a sua volta necessaria alla
compattezza e solidità del presidio spondale, specialmente nella berma di fondazione.
La scarpata dovrà essere ricostruita ripristinando l’originale pendenza, mediante compattazione a strati
sottili, non superiori a 20 cm, del terreno precedentemente scavato e depositato nei pressi della frana e
con ripristino della quota della sommità spondale/arginale di progetto.
Se il terreno non sarà sufficiente si dovrà recuperare, se disponibile e solo conformemente alle modalità
tecniche ed indicazioni impartite dalla Direzione Lavori, dalla risagomatura dell’alveo del canale
immediatamente a valle e a monte della frana. In alternativa, il terreno in difetto dovrà essere fornito a
piè d’opera da cava di prestito, purché rispondente ai requisiti tecnici del Capitolato Speciale d’Appalto e
non contaminato ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e comprensivo di certificazione che ne attesti la
qualità e la provenienza, mediante certificati di analisi che attestino il rispetto dei limiti indicati
nella colonna A della tabella 1, allegato V alla parte IV del D. Lgs. 152/2006. In entrambi i casi,
l’approvvigionamento del terreno dovrà essere preventivamente concordato con la D.L.. Qualora il
terreno sia in esubero, dovrà essere sistemato all’interno del cantiere.
Se prescritto, le massicciate saranno intasate con idonea boiacca cementizia, ovvero terreno vegetale
opportunamente seminato fino ad attecchimento della coltre erbosa. Inoltre, se previsto, lungo lo scavo
potrà essere posizionato geotessile non-tessuto di separazione (vedi art. 72), che trattiene il terreno del
fronte di scavo ed evita svuotamenti a tergo, evitando il rischio di abbassamento o collasso della
scarpata/corpo arginale. I teli, della larghezza minima di m 4, dovranno essere posati in doppio strato per
l’intero sviluppo della massicciata prevista e dovranno essere sovrapposti fra loro per almeno cm 50.
Le diverse tipologie di massicciate richieste sono le seguenti:
Tipologia C – Massicciata con pietrame del peso da 51 a 1000 kg, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, posizionato su scavo di sbancamento avente profondità
50 cm sotto il fondo di scorrimento del canale, larghezza 130 cm e altezza complessiva
110 cm, per una quantità netta di pietrame in media di 1 mc/m (2,6 t/m);
Tipologia D – Massicciata con pietrame di forma regolare del peso da 1 a 3 t., con tolleranza di elementi
di peso inferiore fino al 15% del volume, posizionati su scavo di sbancamento avente
profondità 70 cm sotto il fondo di scorrimento del canale, larghezza 195 cm e altezza
complessiva 180 cm, per una quantità netta di massi in media di 2,50 mc/m (6,5 t/m).
Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa, dovrà essere accettato dall’Ufficio di
Direzione lavori, che provvederà per ogni controllo a redigere un apposito verbale.
L’Impresa dovrà inoltre attestare le caratteristiche del materiale, mediante idonei certificati a data non
anteriore ad un anno. Tali certificati potranno altresì valere come attestazioni temporanee sostitutive nelle
more dell’esecuzione delle prove di durata sui campioni prelevati.
Il controllo consisterà nell’individuazione da parte dall’Ufficio di Direzione lavori, a suo insindacabile
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giudizio, di almeno dieci massi che dovranno essere singolarmente pesati.
La partita non verrà accettata se il peso di un solo masso verificato risulterà inferiore al peso minimo
previsto in progetto.
Se la verifica avrà invece esito positivo, si procederà al prelievo di campioni da inviare ad un laboratorio
ufficiale per l'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche e
meccaniche del materiale da porre in opera.
Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali (determinazione del
peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelività) saranno effettuate, a carico dell’Impresa,
seguendo quanto riportato al Capo II delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione",
di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla
compressione e all'usura per attrito radente), si farà riferimento al Capo III della stessa normativa.
L’Impresa dovrà consegnare alla Direzione lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi alle prove
sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal Capitolato. Se i risultati delle
misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per la quantità sotto
controllo, verrà scartato con totale onere a carico dell’Impresa.
Tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire le prove di accettazione saranno a carico dell’Impresa.
A titolo esemplificativo, sulla base di quanto descritto sopra, si riporta di seguito la sequenza operativa
delle lavorazioni:

A – Scarpata franata da ripristinare.

1. eseguire lo scavo di sbancamento con rimozione del terreno franato (foto B-C);
2. individuare il piano di scorrimento del canale allo stato di progetto (con l’assistenza del personale
incaricato del Consorzio di Bonifica) ed in base ad esso, determinare la quota di posa dei massi
al piede della massicciata (foto B-C);
3. mediante opportuna scarifica (rimozione del cotico erboso), individuare la scarpata integra di
riferimento a monte e a valle della frana, in relazione alla quale verranno posizionati i massi (foto
B-C-D);
4. mediante l’ausilio di filo e picchetti, unendo la scarpata integra a monte, con quella a valle,
tracciare la linea di riferimento per lo sviluppo lineare della massicciata e disporre i massi almeno
a 10 cm da essa, verso l’interno della scarpata, al fine di garantire un’adeguata copertura di terra
ed evitare danni durante le fasi di diserbo meccanico con trinciaerba (foto B-C);
5. all’occorrenza, nel caso di frane con sviluppi consistenti, realizzare sagome o modine di
tracciamento (con assi di legno, con terreno, ecc ...) che riportino la pendenza della scarpata di
riferimento e posizionarle lungo lo sviluppo della massicciata (foto B-C);
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B – Sbancamento, scarpate integre di riferimento, sagome/modine con assi di legno.

C – Sbancamento, scarpate integre di riferimento, sagome/modine con assi di legno.

6. se previsto dal progetto, in fase di posa dei massi, posizionare lungo lo scavo il telo geotessile
non-tessuto, come da schema tipologico; i teli, della larghezza minima di m 4, dovranno essere
posati in doppio strato per l’intero sviluppo della massicciata e dovranno essere sovrapposti fra
loro per almeno cm 50 (foto D-E);

D – Massicciata con telo geotessile non-tessuto.
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E – Massicciata con telo geotessile non-tessuto (vista dall’alto).

7. la massicciata sarà realizzata, a partire dal piede e procedendo verso l'alto, sistemando ed
incastrando reciprocamente, in primo luogo, i massi di pezzatura maggiore, posizionati con la
parte più regolare a vista (per ottenere scarpate regolari ed evitare danni durante le fasi di diserbo
meccanico con trinciaerba) ed in secondo luogo, quelli di pezzatura inferiore, posti ad
intasamento, per ottenere una maggior aderenza tra massi, a sua volta necessaria alla
compattezza e solidità del presidio spondale, specialmente nella berma di fondazione (foto B-CD); la sistemazione di massi può avvenire con benna da scavo/roccia dentata (foto F) o con benna
liscia da scarpata basculante (foto G);
8. ricoprire la massicciata con uno strato di terra e sagomare e rifilare la scarpata secondo l’originale
pendenza di riferimento (con benna liscia da scarpata basculante – foto G); la scarpata dovrà
essere ricostruita mediante compattazione a strati sottili, non superiori a 20 cm, del terreno
precedentemente scavato e depositato nei pressi della frana e con ripristino della quota della
sommità spondale/arginale di progetto (foto H);

F – Benna da scavo/roccia dentata.

G – Benna liscia da scarpata basculante.
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H – Scarpata ripristinata a lavoro ultimato.

9. nel caso in cui la frana sia collocata in un tratto curvo del canale, è possibile determinare la
curvatura della scarpata in oggetto sulla base della scarpata opposta, purché integra (foto I).

I – Massicciata in tratto curvo.

ART. 125 - GEOTESSILI
I geotessili da utilizzare come materiale con funzione di separazione e filtrazione nelle opere di protezione
spondale in pietrame/massi ciclopici, dovranno essere costituiti da non-tessuto al 100% di fibre di prima
scelta a filamenti continui di polipropilene stabilizzato ai raggi UV, coesionate meccanicamente mediante
agugliatura ed esenti da trattamenti chimici, caratterizzato dalle seguenti proprietà:
• Massa Areica > 301 g/mq (norma EN 965)
• Spessore > 3,2 mm (norma EN 964-1)
• Resistenza a trazione longitudinale > 26 kN/m (norma EN ISO 10319)
• Resistenza a trazione trasversale > 26 kN/m (norma EN ISO 10319)
• Resistenza al punzonamento statico (CBR) > 4500 N (norma EN ISO 12236)
• Apertura caratteristica dei pori O90 < 95 µm (norma EN ISO 12956)
• Permeabilità all’acqua perpendicolare al piano < 60 l/m2s [norma EN ISO 11058)
Il piano di posa del geotessile dovrà essere il più possibile regolare; si curerà la giunzione dei teli
mediante sovrapposizione degli stessi per almeno 50 cm nei sensi longitudinale e trasversale e dovranno
avere larghezza minima m 4. I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al passaggio di mezzi di
cantiere prima della loro copertura con materiale di riporto per uno spessore adeguato.
pag. 102

ART. 126 - OPERE IN VERDE
Prima dell'inizio delle operazioni di sistemazione a verde, l’Impresa dovrà eseguire, con terreno agrario,
le eventuali riprese di erosioni che si fossero nel contempo verificate; le riprese saranno profilate con
l'inclinazione fissata dalle modine delle scarpate.
L’Impresa non potrà modificare i piani inclinati degli scavi e dei rilevati che, anche dopo il rivestimento
del manto vegetale, dovranno risultare perfettamente regolari e privi di buche, pedate od altro, compiendo
a sua cura e spese, durante l'esecuzione dei lavori, e fino al collaudo, le riprese occorrenti per ottenere,
nelle scarpate, una perfetta sistemazione.
In particolare, si prescrive che, nell'esecuzione dei lavori di impianto, l’Impresa debba procedere in modo
da non danneggiare i cigli del rilevato, mantenendo le scarpate con l'inclinazione posseduta ed evitando
qualsiasi alterazione, anche prodotta dal pedonamento degli operai.
La garanzia d’attecchimento decorre dal momento della presa in consegna e la sua durata è fissata nei
documenti dell’appalto. L’Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte
le piante. L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 90 giorni a decorrere dall’inizio della
prima vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato
vegetativo.
La materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate dei rilevati dovrà essere terreno agrario, vegetale,
proveniente da scotico di aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondità massima di 1
metro. Dovrà essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi
nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente;
esso dovrà risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.
I concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota sul
mercato nazionale, avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali della fabbrica.
Prima di effettuare qualsiasi impianto, o semina, l’Impresa dovrà effettuare una accurata lavorazione e
preparazione agraria del terreno.
Sulle scarpate di rilevato la lavorazione del terreno dovrà avere il carattere di vera e propria erpicatura,
eseguita però non in profondità, in modo da non compromettere la stabilità delle scarpate.
In pratica l’Impresa avrà cura di far lavorare il terreno a zappa, spianando eventuali leggere solcature,
anche con l'eventuale riporto di terra vegetale, sì da rendere le superfici di impianto perfettamente
profilate.
L'epoca di esecuzione dell'operazione è in relazione all'andamento climatico ed alla natura del terreno;
tuttavia, subito dopo completata la profilatura delle scarpate, l’Impresa procederà senza indugio
all'operazione di erpicatura, non appena l'andamento climatico lo permetta ed il terreno si trovi in tempera
(4050% della capacità totale per l'acqua).
Con le operazioni di preparazione agraria del terreno, l’Impresa dovrà provvedere anche alla esecuzione
di tutte le opere che si ritenessero necessarie per il regolare smaltimento delle acque di pioggia, come
canalette in zolle, incigliature, od altro, per evitare il franamento delle scarpate o anche solo lo
smottamento e la solcatura di esse.
Durante i lavori di preparazione del terreno, l’Impresa avrà cura di eliminare, dalle aree destinate agli
impianti, tutti i ciottoli ed i materiali estranei che con le lavorazioni verranno portati in superficie.
Per le scarpate in scavo, la lavorazione del terreno, a seconda della consistenza dei suolo potrà limitarsi
alla creazione di buchette per la messa a dimora di piantine o talee, oppure alla creazione di piccoli
solchetti, o gradoncini, che consentano la messa a dimora di piante o la semina di miscugli.
Qualsiasi opera del genere, tuttavia, sarà eseguita in modo tale da non compromettere la stabilità delle
scarpate e la loro regolare profilatura.
L’Impresa secondo la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di
particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dall’Ufficio di Direzione lavori.
In particolare, l’Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere
immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla
loro buona conservazione.
Prima dell'esecuzione dei lavori dall’Ufficio di Direzione lavori controllerà la corrispondenza dei materiali
a quanto prescritto in precedenza mediante prelievo di campioni. Durante l'esecuzione dei lavori
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controllerà altresì la correttezza dei metodi di lavoro.
L’Impresa, peraltro, deve garantire, indipendentemente dai materiali forniti e dal periodo delle lavorazioni,
il completo attecchimento delle piantine, delle talee, o delle coltri erbose. Qualora ciò non dovesse
verificarsi, l’Impresa, a sua cura e spese, è obbligata a ripetere a tutte le operazioni necessarie perché
avvenga l'attecchimento.
Per il seme l’Impresa è libera di approvvigionarsi dalle ditte specializzate di sua fiducia; dovrà però
dichiarare il valore effettivo o titolo della semenza, oppure separatamente il grado di purezza ed il valore
germinativo.
L’Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietà
richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate e munite di certificato di identità ed autenticità con
l’indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti
dalle leggi vigenti sulla certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette)
Qualora il valore reale del seme fosse di grado inferiore a quello riportato dalle tavole della Marchettano,
l’Impresa sarà tenuta ad aumentare proporzionalmente la quantità di seme da impiegare per unità di
superficie.
L’Ufficio di Direzione lavori, a suo giudizio insindacabile, potrà rifiutare partite di seme con valore reale
inferiore al 20% rispetto a quello riportato dalle tavole della Marchettano nella colonna "buona semente"
e l’Impresa dovrà sostituirle con altre che rispondano ai requisiti voluti.

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
ART. 127 - INDICAZIONI GENERALI
Per tutte le opere dell'appalto da contabilizzare a misura, le varie quantità di lavoro saranno determinate
- a seconda di quanto è previsto nell'Elenco dei prezzi unitari - con misure geometriche oppure a numero
o a peso, escluso ogni altro metodo.
Sull'accertamento, misurazione e contabilità dei lavori si applicano le disposizioni vigenti in materia.
In particolare, l'Appaltatore interverrà, a richiesta del Direttore dei lavori, alle operazioni di misurazione,
ed anche di controllo, che questi ritenesse opportune; ed assumerà l'iniziativa per avvertire il Direttore
dei lavori della necessità di procedere alle misurazioni di lavori che diversamente, con il loro procedere,
non potrebbero più essere rilevate.
Le misure saranno prese in contraddittorio via via che i lavori vengono eseguiti e riportate in appositi
libretti per misure del cantiere. Verranno quindi registrate dal Direttore dei lavori nel Libretto delle misure,
integrate dagli eventuali relativi disegni che potranno essere tracciati nella colonna “Annotazioni” dello
stesso libretto oppure, per dimensioni maggiori, a parte, anch'essi firmati dall'Appaltatore così come il
Libretto delle misure, del quale saranno considerati come allegati e nel quale saranno richiamati.
In ogni caso la contabilizzazione delle opere avverrà in ossequio alle disposizioni indicate al Capo 5 del
presente capitolato speciale.
ART. 128 - SCAVI
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere eseguiti fino
alla profondità di progetto o a quella disposta dalla direzione dei lavori. All’Appaltatore non verranno
pagati i volumi di scavo derivanti da maggiori sezioni rispetto a quelle progettuali, soprattutto se
dipendenti da inidonea sbadacchiatura o armatura dello scavo stesso.
L’Appaltatore dovrà eseguire le opere di fondazione o posare le condotte dopo l’accettazione del scavi
da parte della direzione dei lavori.
ART. 129 - RILEVATI - RINTERRI
1. Rilevati
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Il volume dei rilevati e dei rinterri sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento.
2. Rinterri
I rinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in
opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e
per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
ART. 130 - DEMOLIZIONI
Il prezzo deve intendersi applicabile per qualunque quantitativo di materiale da demolire, anche di
dimensioni minime.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, sia che venga eseguita in
elevazione, fuori terra, in fondazione, entro terra, in breccia e in qualunque forma, comunque senza l'uso
di mine.
In particolare, sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature
eventualmente occorrenti, nonché l'immediato allontanamento dei materiali di risulta.
L’Impresa è obbligata a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dall’Ufficio di Direzione lavori, che
rimangono proprietà dell'Amministrazione, e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto quelli non
utilizzabili. Il prezzo è comprensivo anche del corrispettivo per le discariche.
ART. 131 - PALIFICATE
Le palificate in pali di legno saranno computate a metro lineare misurando in opera la lunghezza effettiva
della palizzata. L’eventuale fornitura a piè d’opera di terreno in difetto non è compresa nel prezzo del
presidio spondale e sarà computata a parte.
ART. 132 - OPERE IN PIETRAME
Di norma, il peso del materiale deve essere determinato con l'impiego della bilancia a bilico; in casi
particolari, riconosciuti dall’Ufficio di Direzione lavori, mediante ordine di servizio, la determinazione del
peso dei massi naturali può essere effettuata mediante mezzi galleggianti stazzati.
L'operazione di pesatura verrà effettuata in contraddittorio tra dall’Ufficio di Direzione lavori o suoi
rappresentanti; le parti firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dall’Ufficio di Direzione
lavori.
Per le operazioni di pesatura l’Impresa deve disporre di uno o più bilici, secondo le disposizioni dell’Ufficio
di Direzione lavori, rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere relativi alle operazioni di pesatura,
ivi compresi, l'impianto dei bilici ed il relativo controllo iniziale, quelli periodici da parte del competente
Ufficio, le eventuali riparazioni dei bilici e la costruzione di una baracca ad uso del personale
dell'Amministrazione preposto alle operazioni di pesatura.
Il peso dei carichi viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale; se ne
detrae la tara del veicolo e della cassa, nonché il peso dei cunei o scaglioni usati per fermare i massi di
maggiore dimensione, ottenendo così il peso netto che viene allibrato nei registri contabili.
L’Impresa deve fornire apposito documento di trasporto, compilato presso il luogo di carico, e
deve indicare il numero e la data del documento, la data e l’orario d’inizio del trasporto, la tipologia
del materiale fornito, il peso netto ed il peso lordo fino alla seconda cifra decimale, la targa
dell’automezzo utilizzato per il trasporto, la firma del conducente del mezzo di trasporto.
Ad ogni veicolo carico corrisponde quindi una serie di bollette, di cui la madre resta al personale
dell'Amministrazione che ha effettuato la pesatura e le figlie di norma vengono consegnate al
rappresentante dell’Impresa, al conducente del mezzo di trasporto ed al personale dell'Amministrazione
che sorveglia la posa del materiale in opera.
Quando i materiali vengano imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve essere
accompagnato da una distinta di carico nella quale dovranno figurare la matricola di identificazione del
galleggiante, la stazza a carico completo, l'elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli elementi
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imbarcati e la somma dei pesi lordi che in esse figurano. La somma deve coincidere con la lettura della
stazza a carico completo. Lo scarico non può essere mai iniziato senza autorizzazione del
Rappresentante dell’Ufficio di Direzione lavori, questi, prima di autorizzare il versamento, controlla il
carico, eseguito lo scarico verifica se lo zero della scala di stazza corrisponde alla linea di galleggiamento,
quindi completa le bollette apponendovi la propria firma.
Il materiale comunque perduto lungo il trasporto non può essere contabilizzato.
Oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, l’Ufficio di Direzione lavori ha la più ampia facoltà di
aggiungere tutte quelle condizioni che ritenga più opportune per assicurare la buona riuscita delle
operazioni di pesatura nonché l'efficienza dei controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarità dei trasporti e
sul collocamento in opera dei massi.
Nessuno speciale compenso o indennità può riconoscersi all’Impresa per il tempo necessario alle
operazioni di taratura, stazzatura, pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni.
ART. 133 - DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AD EVENTUALI LAVORI A CORPO
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni 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.
Per i lavori da eseguire a corpo, il Direttore dei Lavori dovrà misurare le quantità delle Lavorazioni
realizzate in cantiere, assegnarle al corpo d'opera di appartenenza e calcolare la percentuale dell'importo
del corpo d'opera realizzato rispetto a quanto previsto in progetto.
La percentuale sarà trascritta nel libretto delle misure facendo riferimento ad un apposito Verbale di
constatazione.
ART. 134 - MANODOPERA
Gli operai, per i lavori in economia, saranno compensati per ogni ora di effettivo lavoro prestato: dovranno
essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi;
l'Affidatario è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione lavori. Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni
stabilite dalle Leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
ART. 135 - MATERIALI A PIE’ D’OPERA
Tutte le provviste dei materiali saranno misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni esposte nei
vari articoli del presente Capitolato. I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, si applicano soltanto:
- alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Affidatario è tenuto a fare richiesta alla Direzione lavori
come ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazioni di legnami per casseri,
paratie, travature, ecc. alla cui esecuzione provvede direttamente l'Amministrazione Appaltante, la
somministrazione di ghiaia o pietrisco;
- alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio e nel caso di rescissione
coattiva di scioglimento del contratto;
- alla valutazione del materiale per l'accreditamento dell'importo relativo nelle situazioni provvisorie
che non deve superare il 50% prima della messa in opera;
- alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando
per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. I detti prezzi per i
materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi.
In detti prezzi di materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo
di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.
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ABBREVIAZIONI
•

Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo codice dei contratti pubblici in
attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE);

•

Regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. - Regolamento
di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) per le sole parti ancora applicabili;

•

Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii);

•

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti;

•

D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità
contributiva.

•

D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza).

•

C.R.I.A. (Comunicazione Rischi Impresa Appaltatrice)
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PARTE TERZA - ALLEGATI

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE
SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
(Art. 4 Capitolato Speciale d’Appalto)

TABELLA
«A»

Categoria allegato A
D.P.R. n. 207 del 2010

Euro

Incidenza
manodopera

1

Nuovo canale scolmatore e
risezionamento canale Mariona

Prevalente

OG8

58.212,99

21,86 %

2

Tombinatura canale Mariona

Prevalente

OG8

44.629,59

32,82 %

102.842,58

25,69%

(i) TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
(al netto degli oneri per la sicurezza)

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i lavori suddetti sono subappaltabili
nella misura massima del 40% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

TABELLA
«B»

n.

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera
Designazione delle categorie (e sottocategorie)
omogenee dei lavori

In Euro

In %

1

Nuovo canale scolmatore e risezionamento canale
Mariona

58.212,99

56,60%

2

Tombinatura canale Mariona

44.629,59

43,40%

102.842,58

100,00%

TOTALE LAVORI A MISURA
a)

TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI

b)

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE DA APPALTARE (a + b)

102.842,58
6.973,69
109.816,27
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TABELLA
«C»

(i) ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo

importo

incidenza

1)

Manodopera

€

26.415,37

25,69 %

2)

Materiali-Attrezzature

€

69.574,73

67,65 %

3)

Noli a freddo

€

6.852,48

TOTALE €

102.842,58

6,66
100,00 %

squadra tipo:
Operaio IV livello edile

n.

1

Operaio specializzato edile

n.

1

Manovali specializzati

n.

1

TABELLA
«D»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
Euro

1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni ribassabile

102.842,58

1.b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non ribassabile
1

6.973,69

Importo della procedura di affidamento (1.a + 1.b)

109.816,27

2.a Ribasso offerto in percentuale
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)
3

Importo del contratto (2.b + 1.b)

4

Cauzione provvisoria (calcolata su 1)

2

5

Garanzia fideiussoria base (calcolata su 3)

10 %

6

Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 20%)

7

Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)

8

Garanzia fideiussoria finale ridotta (50% di 7)

9

Importo minimo netto stato d’avanzamento

50.000,00

10

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori in giorni

Giorni 270

11

Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

12

Importo assicurazione

-

%
%

0
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TABELLA
«E»

CARTELLO DI CANTIERE

Progetto esecutivo approvato con deliberazione consorziale n. .............. del .................

T1 SA-FO 06/2020: REALIZZAZIONE DI UN CANALE
SCOLMATORE DEL CANALE DI BONIFICA MARIONA
Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Chiara Benaglia
Progettazione:
Geom. Alberto Zanella
Direzione dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

geom. Flavio Galli (Consorzio di Bonifica della Romagna)

Coordinatore per l’esecuzione:

geom. Flavio Galli (Consorzio di Bonifica della Romagna)

Notifica preliminare in data
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO: Euro 200.000,00
Impresa esecutrice:
con sede

Direttore tecnico del cantiere: _____________________________________________
subappaltatori:

categoria

per i lavori di
Descrizione

Importo lavori subappaltati
In Euro

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
telefono: 0547327410 - www.bonificaromagna.it - protocollo@bonificaromagna.it
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