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COMUNE DI VITTORIA
Direzione Ambiente ed Ecologia

Gestione Integrata Idrica
..

OGGETTO: Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete
idrica di distribuzione, di adduzione e impianti connessi

RELAZIONE TECNICA

Premesso:
-che giornalmente vengono segnalate dai cittadini e dal personale operativo del serVIZiO idrico
integrato, diverse perdite nella condotta idrica Comunale;

-che sono stati segnalati e verificati altresì, dal personale tecnico ed operativo del servizio, guasti alla
condotta che hanno causato,e tutt'ora ne sono motivo della carenza alla normale erogazione
dell'acqua per i diversi utenti che ne lamentano il disagio;

-che continuamente si verificano guasti agli impianti e alla rete idrica Comunale e pertanto risulta di
estrema necessità provvedere al più presto per risolvere i problemi sopra esposti, al fine di eliminare
qualunque tipo di disservizio, nonché i serissimi disagi che ne conseguono per la cittadinanza;

-che è quindi importante garantire la normale portata d'acqua e conseguente erogazione a tutti gli
Jtenti, al fine di non incorrere a problemi, oltre che pratici, di natura igienico-sanitaria legati alla
.:arenza della stessa;

he le perdite idriche comportano disagi e problemi alla cittadinanza, in quanto motivo di
....regiudizio della sicurezza stradale, delle condizioni igienico-sanitarie, nonché ancora diminuzione
elI"erogazione dell' acqua, che va ad incidere a sua volta sul problema inizialmente esposto;

-che alcune saracinesche di manovra necessitano di manutenzione e/o sostituzione per una normale
~ tribuzione idrica;

~.e sono pervenute, anche, diverse segnalazioni da parte di cittadini che lamentano la mancata
~ ogazione di acqua, per cui bisogna verificare l'allaccio idrico alla rete primaria per eliminare
e" entuali ostruzioni che impediscono l'erogazione dell'acqua potabile o effettuare dei tagli prese;

~. e con determinazione del Dirigente n. 210 del 26/01/2018 è stata formalizzata la nomina di
- T ".P. all' Arch. Giovanni Caci per interventi di importi inferiori ad € 40.000,00 oltre IVA;

T o ciò premesso, al fine di provvedere alla manutenzione della rete idrica Comunale è stato
no un progetto a corpo per ogni intervento di manutenzione e riparazione, ed inoltre sono stati

~-~. i te l'utilizzo ad ore di operai e mezzi, cosi come specificato negli allegati alla presente
-~ mone, con l'obiettivo di eliminare le problematiche sopra dette per una spesa complessiva di
: .000,00 così determinata:



QUADRO ECONOMICO

1) Importo dei lavori € 24.362,18

2) Costi del personale € 12.595,90

Importo a base d'asta (1+2) € 36.958,08

3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 538,54
-

A) Importo dei lavori inclusi costi del personale e costi della sicurezza € 37.496,62

I

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

11 Incentivo art. 113 D.L.vo n.50/2016 e s.m.i. per funzioni tecniche 2% € 739,16

1
2 I.V.A. 22% € 8.249,26

3 Oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione e iva € 2.000,00

11t.)Imprevisti ed arrotondamenti €1. 514,96

1131 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2+3+4) € 12.503,38

i'
I IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) € 50.000,00

/1 1 G I U. ?nr r '

. allega:
- .-\..'1alisiprezzi;
- Eenco prezzi;

mputo metrico;
idella Sicurezza;

- ...;denza della Manodopera;
aadro economico;
itolato speciale di appalto.

I tr. dei ServoTe:::~Qi~
G~onte~

I1R.~
(Arch. Gi~i)

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali
(D.D. n. 9~05.2019)

Arch.~Caci



Prezzi elementari utilizzati per l'analisi dei prezzi:

1 carburante It E 1,20

2 conglomerato bituminoso (tappetino) o altro materiale a corpo E 100,000

3 nolo a freddo autocarro portata max 2,5 mc ora E 22,50

I 4 nolo a freddo mini escavatore o pala meccanica ora E 22,50

5 nolo a freddo rullo compressore leggero ora E 22,50

6 misto granulometrico mc E 11,20

I 7 materiale idrico a corpo E 50,00

8 emulsione bituminosa kg E 0,60

7 conglomerato bituminoso per lo strato di usura kg EO,09

Prezzo della mano d'opera edile della Provincia di Ragusa aggiornata al mese di Aprile 2019
-

8 operaio qualificato ora E 23,70

- operaio comune ora E 21,35

I:

u.m. quantità
prezzo elem. totale

:;od descrizione Paga oraria

IEsecuzione di scavi per interventi di manutenzione e riparazione di condotte della rete idrica comunale di

addUZIone , di distribuzione, di impianti di allacciamenti utenze, di taglio presa e di qualsiasi altro tipo,
omensioni e materiale in terreni di qualsiasi natura. Le opere consisteranno nell'eseguire scavi di qualsiasi
C1I'Tlensioniper la individuazione e la riparazione di dispersioni o per altri interventi manutentivi. Sono compresi
e remunerati nel prezzo:
- laglIo asfalto del manto stradale e di qualsiasi altro materiale;
- demolizione e/o rimozione di pavimentazione stradale con qualsiasi mezzo meccanico elo mano ove
::ecessario nel rispetto delle disposizioni comunali o altri enti;

esecuzione di piccoli saggi ad insindacabili giudizio del D.L. eventualmente necessari per l'individuazione
:>"easa della condotta e del punto di perdita;
- 5CaV' anche in presenza di acqua da aggottare, idonei per !'intervento manutentivo e sino alla messa a nudo
:ala tubazioni interrate, preventivamente delimitati e/o indicati da eseguirsi con qualsiasi mezzo meccanico e/o
3: ~ ave necessario, compresa la demolizione di eventuali trovanti;

.a fornitura e l'utilizzo di eventuale motopompa per I·aggottamento dell'acqua da falda;
:.eotuale trasporto a rifiuto di qualsiasi tipo di materiale compresi quelli proveniente dalla demolizione e degli

11::2". a qualsiasi distanza e in qualsiasi area da procurasi a cura e a carico dell'impresa compreso il carico e lo
SC3'lCO dello stesso;

,.1cr:nazJone di idoneo letto di sabbia a protezione della tubazione;

- :erro dello scavo con misto di cava di nuovo apporto costipato meccanicamente per favorirne
I!assasIaIllento, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche' del materiale di risulta;
. -onsbno della pavimentazione stradale da eseguirsi mediante posa di conglomerato bituminoso del tipo- per strato di usura (tappetino spessore cm 10) esteso per tutta la parte manomessa ed a raso con la

~e esistente o la sistemazione della pavimentazione esistente di qualsiasi natura;
enti (compresi di materiale occorrente) di riparazione delle condotte effettuati mediante saldatura,

opera di giunti di riparazione, saracinesche, tappi etc;
::soe::o di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi. Sono inoltre compresi

;:i:s:aIazx>ne del cantiere di lavoro, la pulizia della sede stradale, la sistemazione del terreno eventualmente
~ '::-= ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

nolo a freddo mini escavatore o pala meccanica ora 2,50 E 22,50 E 56,25

nolo a freddo autocarro ora 1,00 E 22,50 E 22,50

conglomerato bituminoso (tappetino) o altri materiali a corpo 1,00 E 100,00 E 100,00

misto granulometrico mc 1,00 E 11,20 E 11,20

materiale idrico a corpo 1,00 E 50,00 E 50,00

operatore mini escavatore ora 2,50 E 21,35 E 53,38

operatore autocarro ora 1,00 E 21,35 E 21,35

operaio comune ora 2.50 E 21,35 E 53,38

operaio qualificato ora 2,50 E 23,70 E 59,25

carburante It 10,00 E 1,20 E 12,00

oneri diretti per la sicurezza 2% E 8,79

Spese generali 13,65 % E 61,16

Utile d'impresa 10 % E 50,92

totale E 560,17

arrotondamenti -E 0,17

Prezzo di applicazione ora € 560,00

.JIllIOC37TOcon portata fino a mc. 2,5 compreso autista, carburante, lubrificante e ogni altro onere per
~ :>e<fetlamente funzionante sui siti indicati di volta in volta dalla D.L., dai quali avrà inizio l'effettivo

ç:::: =::oi ~ ai n contabili.

nolo a freddo del mezzo ora 1,00 E 22,50 E 22,50

operatore del mezzo ora 1,00 E 21,35 E 21,35

carburante It 3,50 E 1,20 E 4,20

oneri diretti per la sicurezza 2% E 0,96

Spese generali 13,65 % E 6,69

Utile d'impresa 10 % E 5,57

totale € 61,27

arrotondamenti -E 1.27

Prezzo di applicazione ora € 60,00



Prestazioni di operaio qualificato dotato di attrezzi del mestiere, idoneo vestiario e quant'altro previsto per la
sicurezza dello stesso nei diversi siti d'intervento indicati dalla D.L., compreso oneri previdenziali, assitenziali,

AP03 assicurazioni, ecc.

I paga oraria ora 1,00 E 23,70 E 23,70
I oneri diretti per la sicurezza 2% E 0,47
I Spese generali 13,65 % E 3,30
I Utile d'impresa 10 % E 2,75
I Totale E 30,22
I Prezzo di applicazione ora E 30,22

•

I~~Prestazioni di operaio comune, dotato di attrezzi del mestiere, Idoneo vestiario e quant'altro previsto per la
sicurezza dello stesso nei diversi siti d'intervento indicati dalla D.L., compreso oneri previdenziali, assitenziali,
assicurazioni, ecc.

~ paga oraria ora 1,00 E 21,35 E 21,35
I oneri diretti per la sicurezza 2% E 0,43
I Spese generali 13,65 % E 2,97
li Utile d'impresa 10 % E 2,47
Il Totale E 27,22
IL Prezzo di applicazione ora E: 27,22

I 010 di mini escavatore cingolato o pala meccanica con idoneo operatore, compreso ogni onere per
carburante, lubrificante, trasporto sui siti d'intervento indicati di volta in volta dalla D.L. dai quali avrà inizio

1 :,=--.-:: leffettJvo orario di lavoro ai fini contabili

I nolo a freddo del mezzo ora 1,00 E 22,50 E 22,50
I operatore del mezzo ora 1,00 E 21,35 E 21,35
I carburante It 3,50 E 1,20 E 4,20
I oneri diretti per la sicurezza 2% E 0,96
I Spese generali 13,65 % E 6,69
I Utile d'impresa 10 % E 5,57
I totale E 61,27
I arrotondamenti -E 1,27
n Prezzo di applicazione ora € 60,00

=omIII.ra trasporto e posa in opera di conglomerato per lo strato di usura (tappetino), compreso la
~ne eseguita a mano o meccanicamente (cassonetto), il traspcrto a rifiuto del materiale di risulta,
i!SCItJSO ronere di accesso alla discarica, lo spandimento di emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore
l': .~.1 al mq, rullatura eseguita fino ad ottenere una percentuale di vuoti non inferiore al 10% e tutti gli altri e

~~ :t.aISi3S1 oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
l' conglomerato bituminoso per lo strato di usura kg 1600,00 E 0,09 E 145,60

emulsione bituminosa kg 10,00 E 0,60 E 6,00

i mini-escavatore cingolato (compreso operatore e carburante It 3,5) ora 1,50 E 4B,05 E 72,OB
autocarro 2,5 mc (compreso operatore e carburante It 3,5) ora 1,5 E 4B,05 E 72,OB

rullo compressore non inferiore a 10 q (compreso operatore e carburante It 3,5) ora 1,5 E 4B,05 E 72,OB
operaio qualificato ora 1,5 E 23,70 E 35,55

operaio comune ora 1,5 E 21,35 E 32,03
oneri diretti per la sicurezza 2% E B,71

Spese generali 13,65 % E 60,62
Utile d'impresa 10 % E 50,47

Totale E 555,20
Calcolo effettuato per un mc (1600 kg di tappetino) E 555,20

Prezzo di applicazione per ogni Kg. (€555,20/kg1600) €/kg € 0,35



ELENCO PREZZI

tariffa
analisi

unità di
misura

descrizione prezzo unitario

Esecuzione di scavi per interventi di manutenzione e riparazione di condotte della rete
idrica comunale di adduzione, di distribuzione, di impianti di allacciamenti utenze, di taglio
presa e di qualsiasi altro tipo, dimensioni e materiale in terreni di qualsiasi natura. Le opere
consisteranno nell'eseguire scavi di qualsiasi dimensioni per la individuazione e la
riparazione di dispersioni o per altri interventi manutentivi. Sono compresi e remunerati nel
prezzo:
- taglio asfalto del manto stradale e di qualsiasi altro materiale;
- demolizione e/o rimozione di pavimentazione stradale con qualsiasi mezzo meccanico e/o
mano ove necessario nel rispetto delle disposizioni comunali o altri enti;
- l'esecuzione di piccoli saggi ad insindacabili giudizio del D.L. eventualmente necessari per
l'individuazione precisa della condotta e del punto di perdita;
- scavi anche in presenza di acqua da aggottare, idonei per l'intervento manutentivo e sino
alla messa a nudo della tubazioni interrate, preventivamente delimitati e/o indicati da
eseguirsi con qualsiasi mezzo meccanico e/o a mano ove necessario, compresa la
demolizione di eventuali trovanti;
- la fornitura e l'utilizzo di eventuale motopompa per l'aggottamento dell'acqua da falda;
- l'eventuale trasporto a rifiuto di qualsiasi tipo di materiale compresi quelli proveniente
dalla demolizione e degli scavi a qualsiasi distanza e in qualsiasi area da procurasi a cura
e a carico dell'impresa compreso il carico e lo scarico dello stesso;
- formazione di idoneo letto di sabbia a protezione della tubazione;
- nnterro dello scavo con misto di cava di nuovo apporto, costipato meccanicamente per
'avorirne l'assestamento, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale
a nsulta;
-I ripristino della pavimentazione stradale da eseguirsi mediante posa di conglomerato
o uminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetino spessore cm 10) esteso per tutta
a parte manomessa ed a raso con la pavimentazione esistente o la sistemazione della
:lélvimentazione esistente di qualsiasi natura;
- gli interventi (compresi di materiale occorrente) di riparazione delle condotte effettuati
-'edlante saldatura, messa in opera di giunti di riparazione, saracinesche, tappi etc;
- rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi. Sono
-oue compresi l'installazione del cantiere di lavoro, la pulizia della sede stradale, la
s temazione del terreno eventualmente rimosso ed ogni altro onere per dare l'opera finita
il oerfetta regola d'arte.

..

€la corpo € 560,00

I
:: di autocarro con portata fino a mc. 2,5 compreso autista, carburante, lubrificante e
:ç~ altro onere per dare il mezzo perfettamente funzionante sui siti indicati di volta in volta
::a il D.L., dai quali avrà inizio l'effettivo orario di lavoro ai fini contabili. € 60,00ora

=-es<azioni di operaio qualificato dotato di attrezzi del mestiere, idoneo vestiario e
:-a-'altro previsto per la sicurezza dello stesso nei diversi siti d'intervento indicati dalla
: _ compreso oneri previdenziali, assitenziali, assicurazioni, ecc. € 30,22ora

I,?-~Joni di operaio comune, dotato di attrezzi del mestiere, idoneo vestiario e quant'altro
:-: s o per la sicurezza dello stesso nei diversi siti d'intervento indicati dalla D.L.,

::..-=v:. :::r::-eso oneri previdenziali, assitenziali, assicurazioni, ecc. € 27,22ora

I:~':~Cl mini escavatore cingolato o pala meccanica con idoneo operatore, compreso ogni
1;.:"'-:':-: per carburante, lubrificante e trasporto per dare il mezzo perfettamente funzionante
1:5'- s o ntervento indicati di volta in volta dalla D.L. dai quali avrà inizio l'effettivo orario di

~. :::r--o a. fini contabili. € 60,00ora

I::--_'B trasporto e posa in opera di conglomerato per lo strato di usura (tappetino),
::::r.:--aso la scarificazione eseguita a mano o meccanicamente (cassonetto), il trasporto a
~ _ :; ce materiale di risulta, escluso l'onere di accesso alla discarica, lo spandimento di
:-- _ - "e bituminosa al 55% in misura non inferiore a kg. 1 al mq, rullatura eseguita fino
13: :~"'ere una percentuale di vuoti non inferiore al 10% e tutti gli altri e qualsiasi oneri per

,I!:,?:E I.::.a.·" avoro finito a perfetta regola d'arte. €Ikg € 0,35

P 13':'IfO~"a materiale idraulico € 600,00a corpo

I r-:: 13':ç-~,-ra materiale edile € 500,00a corpo

~;a:=e:::::I:''::: :01'"1 ura dei materiali idraulici ed edili (voce P1 e P2) sarà assoggettato a ribasso d'asta. Dovrà essere allegata la
~ - -:; ::-ez:z. della corrispondente marca e la fornitura non sarà gravata da spese generali e utile d'impresa; in caso di non
F--="- -: --.., s adotteranno i prezzi correnti di mercato e la fornitura sarà gravata da spese generali e utile d'impresa.



COMPUTO METRICO

um.
Ord.

descrizione Totale
unità di
misura

Quantità
prezzo
unitario

Esecuzione di scavi per interventi di manutenzione e riparazione
di condotte della rete idrica comunale di adduzione di
distribuzione, di impianti di allacciamenti utenze, di taglio presa e
di qualsiasi altro tipo, dimensioni e materiale in terreni di qualsiasi
natura. Le opere consisteranno nell'eseguire scavi di qualsiasi
dimensioni per la individuazione e la riparazione di dispersioni o
per altri interventi manutentivi. Sono compresi e remunerati nel
prezzo:
- taglio asfalto del manto stradale e di qualsiasi altro materiale;

demolizione e/o rimozione di pavimentazione stradale con
qualsiasi mezzo meccanico e/o mano ove necessario nel rispetto
delle disposizioni comunali o altri enti;

'esecuzione di piccoli saggi ad insindacabili giudizio del D.L.
eventualmente necessari per l'individuazione precisa della
condotta e del punto di perdita;
- scavi anche in presenza di acqua da aggottare, idonei per

tervento manutentivo e sino alla messa a nudo della tubazioni
r.:errate, preventivamente delimitati e/o indicati da eseguirsi con
cJalsiasi mezzo meccanico e/o a mano ove necessario, compresa
cademolizione di eventuali trovanti;
- ;a fomitura e l'utilizzo di eventuale motopompa per l'aggottamento
:le 'acqua da falda;
- eventuale trasporto a rifiuto di qualsiasi tipo di materiale
::ompresi quelli proveniente dalla demolizione e degli scavi a
:..a siasi distanza e in qualsiasi area da procurasi a cura e a carico
:e Impresa compreso il carico e lo scarico dello stesso;
- h:lrrnazlonedi idoneo letto di sabbia a protezione della tubaZione;
- "~:erro dello scavo con misto di cava di nuovo apporto, costipato
-eccamcamente per favorirne l'assestamento, carico, trasporto e
scanco alle pubbliche discariche del materiale di risulta;
- npnstlno della pavimentazione stradale da eseguirsi mediante
:osa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura
::aooe no spessore cm 10) esteso per tutta la parte manomessa
:c a raso con la pavimentazione esistente o la sistemazione della
:a. "1entazloneesistente di qualsiasi natura;
- _ nterventi (compresi di materiale occorrente) di riparazione
1:"= e condotte effettuati mediante saldatura, messa in opera di
_ di riparazione, saracinesche, tappi etc;
- -soetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere,
-::::r-~ re o cavi. Sono inoltre compresi !'installazione del
:;a- _ e di lavoro, la pulizia della sede stradale, la sistemazione
.::0= :erreno eventualmente rimosso ed ogni altro onere per dare
t:xe'a ~nrtaa perfetta regola d'arte.

~~ o autocarro con portata fino a mc. 2,5 compreso autista,
:;a-:>.;rante, lubrificante e ogni altro onere per dare il mezzo
=E'"=mente funzionante sui siti indicati di volta in volta dalla

.~ : _. ca· quali avrà inizio l'effettivo orario di lavoro ai fini contabili.

::::s::anom di operaio qualificato dotato di attrezzi del mestiere,
~cc:reo estJarioe quant'altro previsto per la sicurezza dello stesso
L=:e :: .ersl siti d'intervento indicati dalla D.L., compreso oneri

;::.:r::::= :r?, ce'lZlali, assitenziali, assicurazioni, ecc.

?::s:azIoo1 di operaio comune, dotato di attrezzi del mestiere,
~ec .estJarioe quant'altro previsto per la sicurezza dello stesso
L=:e - ersl slti d'intervento indicati dalla D.L., compreso oneri

~='C;! t:r?;,c~.ZIaIi, assitenziali, assicurazioni, ecc.

l:x:.'c ::: mini escavatore cingolato o pala meccanica con idoneo
b:e'a:ore compreso ogni onere per carburante, lubrificante e
=0 per dare il mezzo perfettamente funzionante sui siti
: -.E~.ento Indicati di volta in volta dalla D.L. dai quali avrà inizio

i~~=r.::l''",-e;;;vo orario di lavoro ai fini contabili.

€la corpo

ora

ora

ora

ora

50

10

32

32

32

€

€

€

€

€

•

560,00 € 28000,00

60,00 € 600,00

30,22 € 967,04

27,22 € 871,04

60,00 € 1 920,00



Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato per lo strato di
usura (tappeti no), compreso la scarificazione eseguita a mano o
meccanicamente (cassonetto), il trasporto a rifiuto del materiale di
nsulta, escluso l'onere di accesso alla discarica, lo spandimento di
emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore a kg. 1 al mq,
rullatura eseguita fino ad ottenere una percentuale di vuoti non
Inferiore al 10% e tutti gli altri, e qualsiasi oneri per dare il lavoro

,--::>Q6 finito a perfetta regola d'arte. €Ikg 10000 € 0,35 € 3500,00

11 ::l' Fornitura di materiale idraulico a corpo 1 € 600,00 € 600,00

Il ?2 Fomltura di materiale edile . a corpo 1 € 500,00 € 500,00

Il - TOTALE € 36958,08



I COSTI DELLA SICUREZZA

Totale

i

descrizione unità di prezzo
ml'sura Quantità unitario

Ord.

Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone
di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati,
ecc, delle dimensioni minime cm 200x11O, costituita da struttura
portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di
circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10,
all'interno del tubolare
perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che
prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei
lavori."

cado 2 € 47,16 € 94,32

l,Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
l'utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma
! triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed

lancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste
Ildalia vigente normativa, forniti e
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al
Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che
prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del
cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i
segnali; la manutenzione per
'tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.
1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x

El:.; 60 cado

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di
almeno un tondo di ferro ogni 2
m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a
cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita
all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

:: • ;3,J Misurato a metro posto in opera.

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA

mi

2 € 57,11 € 114,22

100 € 3,30 € 330,00

€ 538,54

. /



I ,:.:-az one quantità costo della incidenza della Importo incidenza
: -::~C;:Llra presunta prezzo unitario lavorazione o fornitura manodopera della manodopera

Q p C=QxP %

•.-?O1 50,00 € 560,00 € 28 000,00 33% € 9 240,00
•.-;:)32 10,00 € 60,00 € 600,00 36% € 216,00

.-=:)3 32,00 € 30,22 € 967,04 78% € 754,29

..-=)4 32,00 € 27,22 € 871,04 78% € 679,41
_-"':)0 32,00 € 60,00 € 1 920~00 36% € 691,20

_-=)6 10000,00 € 0,35 € 3 500,00 29% € 1 015,00

?: 1,00 € 600,00 € 600,00 0% € 0,00

i?: 1,00 € 500,00 € 500,00 0% € 0,00

:--.;c-:: ::omplessivo del progetto € 36 958,08

~ç-:: aella mano d'opera € 12 595,90

~-.za media della mano d'opera 34,08%

::-:::1:.::: aei lavori € 24 362,18

,'''''



QUADRO ECONOMICO

,'1 [.iii ::>ortodei lavori € 24362,18

.:. 'C :s~, del personale € 12595,90

Importo a base d'asta (1+2) € 36 958,08

3- :-:Sl' della sicurezza non soggetti a ribasso € 538,54

j!.J t-porto dei lavori inclusi costi del personale e costi della sicurezza € 37 496,62

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

[-:s"'t:vo art. 113 D.L.vo n.50/2016 e s.m. i. per funzioni tecniche 2% €739,16

_ Lv - 22% € 8 249,26

.,,;C sr alla discarica comprensivi di caratterizzazione e iva € 2 000,00

- [,::-:'svisti ed arrotondamenti € 1 514,96

=Yiotale somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2+3+4) € 12 503,38

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) € 50 000,00



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. l
OGGETTO DELL'APpALTO

- per oggetto "Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete di distribuzione, di adduzione e impianti
.:;:[rr~'". ~e indicazioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto ne forniscono la conoscenza qualitativa e le
-"...-' •...-;:,,-c-.e di esecuzione.

~ economici con la partecipazione alla selezione accettano i contenuti del presente Capitolato Speciale

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

. TO DELL'APPALTO.
dei lavori in affidamento nel presente appalto ammonta a base d'asta:

I (trentaseimilanovecentocinquantotto/08)
c- ~;: .54 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) da che, in base al presente atto, lavori verranno

.:all'Amm.ne con gli ordini di servizio, fino al raggiungimento dell'importo sopra indicato.

-TRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
-erunento all'importo di cui al precedente art. 2.1, la distribuzione presuntiva delle varie categorie di lavoro da

_ ....•..•.~-e risulta riassunta nel seguente prospetto:

a OG 6 (manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il servizio
idrico integrato)

~AZIONE DEGLI IMPORTI
"'0 del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori, previsti a
egli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture per l'esecuzione dell'appalto, in base alle

-..3. effettivamente eseguite, fermo restando i limiti e le prescrizioni di cui al novo codice degli appalti pubblici (del
':6 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n050 del 18 aprile 2016). e del vigente regolamento comunale
n. 71 del 11.04.2018.

'anri e aggiunte che dovessero, invece, essere ritenute, a giudizio insindacabile della Direzione Tecnica, dannose
. ai fini del lavoro, dovranno essere demolite e dovranno essere ricostruite quelle opere, conformi al progetto e
•- rizioni indicate della Direzione Tecnica. Per le varianti si rimanda all'art. 16 del presente Capitolato Speciale

ART.3
DESIGNAZIONE ANALITICA DELLE OPERE ED OPERE ESCLUSE D'APPALTO

E OPERE CHE FORMANO OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO SONO DI SEGUITO ELENCATE:

• cavi eseguiti con mezzi meccanici e/o manualmente per la presenza di sottoservizi Enel, Telecom, Enelgas e
condotte fognarie Comunali.

• Rinterri e ricolmi degli scavi;
• Ripristino del manto stradale con asfalto, di marciapiedi e di qualsiasi pavimentazione esistente:
• Riparazione di tubazioni, saracinesche ecc.;
• Prestazioni di mano d'opera quale operaio qualificato e operaio comune .

. -=- licito patto contrattuale che tutti i lavori previsti nel presente C.S.A. debbono essere eseguiti con tempestività e
ari a perfetta regola d'arte e comunque, entro i limiti temporali assegnati.

_ . altresì, salva ed insindacabile la facoltà dell'Amministrazione, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni,
meresse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, di ordinare qualunque altro tipo di lavoro nel corso
ppalto, purché, lo stesso si configuri quale intervento di manutenzione ordinaria o faccia seguito ad interventi



•.••...~i e -imili. senza che l'lmpresa possa trame motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi
·e. non stabiliti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
delrappalto non è possibile predeterminare la forma e le dimensioni delle opere e pertanto non risulta
disegno allegato al contratto.

E ClUSE DALL'APPALTO
"'-= •••••.•• , ~ --o -e dall'appalto tutte quelle opere e forniture, della stessa natura, che l'Amministrazione si riserva di

_ ~ alITe Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari

ARTA
CONDIZIONI di APPALTO

'''''''''''''''"~''ei lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:
- a er preso conoscenza delle opere da eseguire;
. a\er visitato le località interessate ai lavori (siti nel territorio comunale ed extracomunale) e di averne
~ .•enato le condizioni di viabilità;
_i aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei

eriali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti."-l. =ore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
I:"""'!""""',''''_''"ienzadi elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di

"'pore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme nel presente C.S.A.) o che si riferiscano a
~:;:5;ooru 50ggette a revisione.

ART.5
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

~be l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le
-- -,-'-- necutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente foglio.

·~Mjedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà
-o-"""""'''"'''rarele proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

e norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che
o accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO II

LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 6
OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO
•. ·0 è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA in materia di opere
- ·.•he ovvero dalla L.R. n. 12 del 12/07/20 Il; è soggetto inoltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite
D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel regolamento comunale Delibera n. 71
I L .2018 e nel D.Lgs. n.81 del 2008 modificato ed integrato dal D.lgs n. 106 del 3 Agosto 2009 per tutto ciò che
: in opposizione con le condizioni espresse nel presente foglio.

•. _ es aria per la partecipazione alla gara l'iscrizione alla C.C.l.A.A.
necuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi.

enti e circolari vigenti.

ART. 7
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

allegati al contratto e ne formano parte integrante:

RELAZIONE TECNICA;
A ALlSI PREZZI;
ELENCO PREZZI;
COMPUTO METRICO;
COSTI DELLA SICUREZZA;
INCIDENZA DELLA MANODOPERA.
QUADRO ECONOMICO;
CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO;



di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà all'appaltatore gli eventuali elaborati tecnici che
o occorrere per la più perfetta realizzazione dell'opera ed ogni altro elemento sufficiente ad individuare la

- enza qualitativa e quantitativa delle varie lavorazioni da eseguire.
-o è regolato, inoltre, dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti
elati\~i a lavori, servizi e forniture del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50).

ART. 8
GARANZIA DEFINITIVA

ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO
~ .:i delrart. 103 comma I del D,Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n050 ,

~ •.-..:...••":a,ore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva·· a sua
o forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 1000 dell'importo

:.aIe e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a ~ase di affidamento di lavori, di servizi e forniture.
- _± sal aguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso
_-=. ·~cazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire, è aumentata di tanti punti percentuali
-: no quelli eccedenti il IO per cento.
- asso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al

~cento.
one è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni

- daIreventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate
_ :·esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno
r_ppaltatore.

=--:mzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
-~ esecuzione.

- : del comma 4 dell'art. 103 la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva
e del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma del Codice Ci\ ile

_ ç ~.operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
=c ranzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

-~ esecuzione.
indicata nella polizza fideiussoria è da ritenersi puramente presunta e la ditta si obbliga a compiere nei

- no dell'istituto che ha emesso la polizza tutti gli incombenti necessari per prolungare l'efficacia di essa, sino al
di emissione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
:arore è tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito in giorni 30 dalla data di completamento degli

'2imenti connessi alla gara di aggiudicazione e sarà immediatamente esecutivo.

ART. 9
CONSEGNA DEI LAVORI

- gna dei lavori si intende effettuata con la redazione del verbale di consegna o con il primo ordine di sen izio.
ltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 5 (cinque) giorni dal verbale di consegna o

~ di servizio. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/OO). Ove il ritardo
:sse eccedere i dieci giorni dalla data del verbale di consegna si darà luogo alla risoluzione del contratto e
-;:ameramento della cauzione.
_ -segna potrà, comunque, essere effettuata in via d·urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttho al
:-:.':02016. nel rispetto delle leggi in vigore e se ne ricorrono i presupposti

_ i singolo ordine di servizio l'Appaltatore deve dare inizio ai relativi lavori entro 48 ore dal ricevimento
rdine suddetto.

_"-0 di ritardo sarà applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/OO) per ogni giorno di ritardo. Ove tale ritardo
:sse protrarsi, ingiustificatamente, oltre il quinto giorno l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del
:ratto ed all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

ART. IO
INIZIO E TERMINE DEI LAVORI

ori oggetto del contratto avranno durata di giorni 120 (centoventi) continuativi a partire dalla data del verbale
segna o dalla data del primo ordine di servizio e comunque a concorrenza delle somme previste se esaurite
_ìpatamente alla data stabilita, nel caso che a tale data le somme dell'importo contrattuale non saranno esaurite si
-J1uerà nel servizio sino alla concorrenza delle somme ancora non utilizzate, salvo diverse disposizioni dell'Ente
ltante.

_-~:~uzione anticipata dei lavori, potrà essere effettuata in via d'urgenza nel rispetto delle vigenti leggi in materia.
_•• ricipata ultimazione dei lavori, rispetto al termine assegnato, non consente attribuzione di alcun premio

entivazione.
\ ori saranno effettuati solo su ordini di servizio, la D.L. potrà avvalersi di procedure abbreviate (brevi mani,

telegrammi, email, pec, telefono, disposizioni verbali) per la trasmissione e notifica di tali ordini di



Art.II
PENALE PER LA RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

le per la ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato di cui all'art. IO è stabilita in misura del
!TIilledell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del D.lgs. n. 56/2017. Ove il ritardo

• -~ eccedere i trenta giorni dalla scadenza prevista nel verbale di consegna, si darà luogo alla risoluzione del
-o e alrincameramento della cauzione senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

ART. 12
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

_i gli effetti del presente contratto l'appaltatore dovrà eleggere domicilio presso il Comune ove ha sede l'ufficio
_ Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati.
-= e intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione dipendente del contratto d'appalto. saranno
:..aria mezzo messo comunale o a mezzo raccomandata postale.

ART. 13
PAGAMENTI

paltatore saranno corrisposti pagamenti a saldo, previo accertamento in contraddittorio di quanto eseguito in
.anza alla disposizioni contrattuali per i lavori previsti ed effettuati.
-xnsi a corpo, se previsti, saranno contabilizzati in proporzione all'importo dei lavori eseguiti.

~~-sivamente all'effettuazione con esito positivo del collaudo, l'impresa appaltatrice potrà presentare le fatture al
e di Vittoria.
e dovranno riportare la quantità, la descrizione dei lavori eseguiti ed il prezzo di riferimento, di cui all'offerta

T'ltata.
ministrazione provvederà al pagamento delle fatture mediante accredito sul c/c bancario o postale.

--;)!'esa appaltatrice si impegna, pena nullità dell'affidamento, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normati\a
:racciabilità dei pagamenti e flussi finanziari (Legge n. 136/20 IO).
~ Amministrazione provvederà al pagamento dopo la verifica positiva del D.U.R.C. attestante in via definitiva la

_= :rrità contributiva dell'appaltatore ai sensi del successivo art. 14
• !!1presa non sarà concessa alcuna anticipazione sull'importo del contratto.
;amento della fornitura dei materiali idraulici ed edili (voce P I e P2) sarà assoggettato a ribasso d'asta. Dovrà
e allegata la fotocopia del listino prezzi della corrispondente marca e la fornitura non sarà gravata da spese generali
e d'impresa; in caso di non reperimento del listino si adotteranno i prezzi correnti di mercato e la fornitura sarà

.:l:a da spese generali e utile d'impresa. Le lavorazioni a corpo tramite presentazioni di apposito preventivo saranno
~ettate a ribasso d'asta.

ART. 14
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

ora la Direzione Lavori ravvisi la necessità che i lavori vengono iniziati o continuati ininterrottamente di notte e nei
"""'1 festivi, sentito il Responsabile del Procedimento, ne darà ordine all' Appaltatore. Per tale incombenza nessun

olare indennizzo spetterà all' Appaltatore e null'altro sarà dovuto dall' Amministrazione appaltante.

ART. 15
CONTO FINALE

;: mo finale sarà compilato entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori e il pagamento del rateo finale avverrà secondo
= :~guenti condizioni:

Redazione dello Stato Finale;
- -\cquisizione con esito positivo del DURC;
- Redazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- Redazione della Determina del Dirigente di approvazione e liquidazione dello Stato finale e Certificato di regolare

uzione;
~ Emissione della fattura, successiva all'approvazione dello Stato Finale, da parte della ditta appaltatrice, che verrà
-illita dall'U.T.C. per la liquidazione da parte della Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio.
""'-corso il termine, salvo che siano necessari maggiori tempi per fatti imputabili all'Impresa, l'Appaltatore ha diritto
a restituzione della cauzione definitiva e delle altre trattenute di garanzia.

~ riferimento al punto 2 e ai sensi del comma 5 dell'art.30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n050 in caso di inadempienza
rributiva risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al personale dipendente

-:'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 dello stesso
eto, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo

• mspondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
.. ori, la cassa edile.
_ rimporto netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere
_ incolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato
_- ollaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.



-\i sensi del comma 6 dello stesso articolo, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui
3.1 comma 5, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) invita per iscritto il soggetto inadempiente. ed in ogni caso
-affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
-e non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,

:l stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. detraendo il
~elativo importo dalle somme dovute ali 'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al ubappaltatore
adempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del citato articolo 105.

CAPITOLO III

OBBLIGHI E CONTROLLI
ART. 16

PREZZI CONTRATTUALI
prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi, in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a m ~

:omprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali e loro la e.
~arico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc. e tutto quanto occorra per dare il lavoro a
rfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'a - ~e

_ vesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

ART. 17
VARIANTI

. i sensi dei commi I e 2 dell'art. 149 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n050 del 18 apri e:
- n sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere as
ettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati.
odificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superi -e
enti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell';

~ mplessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a di po-- -
~ella stazione appaltante.
- no ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese ne --
sta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rimen- ~ -

-:lprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso ne e-- -
r la salvaguardia del bene e per il persegui mento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate

e· oluzione dei criteri della disciplina del restauro.

ART. 18
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute~ e
ppaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine peren o.
aduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. :~ tal

~aso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nella
::-missione dei certificati di pagamento.

ART. 19
SOSPE SIO E DEI LAVORI

i sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n050 del 18 aprile 2016, ai commi I e
-"guenti, è prevista la sospensione dei lavori nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in \ ia
-emporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione
;:el contratto.

ART. 20
QUALITÀ PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

= materiali e le forniture relativi ai lavori da eseguire dovranno, essere delle migliori qualità esistenti in commercio.
~onformi alle norme UNI, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre
:orrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli atti contrattuali.
- Ivo diversa indicazione i materiali proverranno da quelle località o fabbriche produttrici che la ditta appaltatrice
-iterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la
~ pondenza ai requisiti richiesti.
;..a Ditta Appaltatrice è obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare eseguire nei laboratori di
:lroduzione del prodotto o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal Direttore dei Lavori sui materiali
:òmiti .
. materiali non accettati dalla D.L., in quanto ad insindacabile giudizio ritenuti non idonei, saranno immediatamente
-rrirati a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice.

ART. 21
DANNI DI FORZA MAGGIORE

. danni causati da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente, ed In nessun caso, sotto la pena di
~ecadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.



Il compenso per quanto riguarda il danno alle opere, limitato all'importo dei lavori nece san
riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
essun compenso è dovuto quanto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza

delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Restano altresì a totale carico dell'appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurare, _
inserite a libretto. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore, quando causati da ~'~::::2!.Z:::::J
oeli, anche se di entità eccezionale.

CAPITOLO IV

NORME E CONTRATTI

ART. 22
RlSOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. l 08 del D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n050 del 18 aprile 2016. fa<
previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 dello stesso Decreto, le stazioni appaltanti possono risolvere un c ~
il periodo di sua efficacia, se ricorrono una o più delle condizioni previste ai commi I lettera a),b). c· e ~
lettere a) e b); commi 3,4,5,6,7,8 e 9 del citato articolo \08.

ART.23
RECESSO

Ai sensi dell'art.\09 del D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n050 del 18 aprile 2016. fe
quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 20 II nO159, la stazione ~);:C::C::
può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni re
-ervizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in ma:_~~:::
nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non ese.::
rispetto dei commi 2,3,4,5 e 6 dello stesso articolo.

ART. 24
CONTRATTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL

CAPITOLA TO SPECIALE D'APPALTO.
;""appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente C.S.A., dal Capitolato Generale, per quanto non sia in COl'''::-2S:::l
con le norme in vigore al momento dell'appalto.
,-'appaltatore s'intende anche obbl igato ali' osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori. rela i - =
assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
c) della normativa vigente relativa a:

norme tecniche relative alle tubazioni, D.M. 12/12/1985 con riferimento alla Legge 02/02/1974 n. ().:;.
d) delle norme dell' Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CE I. e

dell'E.N.P.1. (Ente Nazionale per gli Infortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettric e e
impianti telefonici;

e) dovrà redigere e presentare il relativo piano sostitutivo di sicurezza P.S.S. ai sensi delle vigenti leggi in male '.,
J.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Per quanto riguarda l'impiego di materiali per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'appaltatore, su richiò>~
dell'ufficio preposto, è tenuto all'osservanza delle nonne che, pur avendo carattere ufficiale, fossero raccomandare 6'
competenti organi tecnici.
:.."osservanza di tutte le norme prescritte s'intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno e e e
emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardano l'accettazione e l'impiego dei materiali da ricambio quanto a tro
:utinente ai lavori.

f) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche e edilizie, e di tutte le altre norme citate negli alrri capiwli
del presente C.S.A.;

g) delle leggi antimafia dettate dal D. Lgs n. 159 del 6 Settembre 20 I I;
lnoltre:

h) ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. l255/U.L. del 26/08/1985.
ell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori

dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di la oro \ igenti
'1elle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo
a loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
~'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al
~ttamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi
:lei modi e nelle forme in essi contratti previsti.
:t pagamento all'Appaltatore sarà effettuato quando, pervenuti i certificati liberatori degli Enti Assicurativi, sia stato
a certato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.



Per eventuali sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Ammini-a-azione
appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 25
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO O C.R.E.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n050 del I
contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e forniture,
che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e ~ .
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle attuazioni concordare -
aggiudicazione o affidamento.
Per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e sef\
inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso decreto è sempre facoltà della stazi
sostituire il certificato di collaudo dei lavori e il certificato dj verifica di conformità con il certific •
esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori e per le forniture e servizi dal Responsab
Procedimento, il quale sarà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.
Ai sensi del comma 3 il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei la\ .'
individuati dal comma 8.
Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carati _
decorsi due anni dalla data di emissione.
Ai sensi del comma 5, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certifica
assuma carattere definitivo.
Ove l'Impresa non provvedesse, nei termini prescritti dalla D.L., agli interventi richiesti, il relativo im -
insindacabile giudizio della D.L. in base ai prezzi lordi di contratto, sarà detratto dal primo certificato di a ~
successivamente all'accertata inadempienza dell'Impresa.
Saranno altresì detratti dai successivi certificati di acconto e nella rata di saldo gli eventuali ulterion
dall'Amministrazione nelle more di esecuzione dell'intervento in questione.

ART. 26
PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di pr
adeguato, numericamente alle necessità.
L'appaltatore risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addè"·
dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri SIn

degli addetti ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

ART. 27
DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione tecnica dei lavori ad un tecnico professionista abilitatl) =
professionale estesa ai lavori da dirigere, autorizzato ai sensi di legge (qualora l'appaltatore non ne ab--
assumerà ogni responsabilità civile e penale a tale carica e sarà autorizzato a rappresentare l'Impresa.

ART. 28
MISURE COERCITIVE

L'Amministrazione è in diritto di adottare provvedimenti quanto l'Appaltatore si rende colpevole
negligenza o contravvenga agli obblighi convenuti. In tal caso la D.L., stabilita la giusta causa si •
sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino a definizione della controversia.

ART. 29
OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Impresa appaltatrice eseguirà i lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme de
attenendosi altresì alle disposizioni impartite dalla D.L.; questa potrà avvalersi di procedure ab
fonogrammi, telegrammi, email, pec, telefono, disposizioni verbali) per trasmissione e notifica di co:::::::;::o:=.:=
quali ordinativi di lavoro, ordini di servizio e convocazioni, e potrà chiedere all'Impresa che taluni .;.
nelle giornate festive ed in ore notturne abbiano inizio con tempestività entro un intervallo di -
dell'ordine di servizio con le procedure abbreviate sopra citate, senza che si dia diritto all'Ap.}"-.•...·.-c-'--
compensi. A tal fine è obbligo dell'impresa appaltatrice comunicare i recapiti telefonici attivi per
contratto e 24 ore su 24 per un pronto intervento.
Qualora venissero eseguite delle opere, apprestate delle forniture ed impianti di materiali non conf
suddette, e nel caso comunque di cattiva esecuzione. l'Appaltatore, a richiesta dell'Amministrazio ".
completo adeguamento, ricorrendo all'occorrenza anche alla demolizione delle opere ed alla sostI-
e dei materiali a sua cura e spesa .
. el caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti ed interventi I,'\.z::.:===:::::-:
procedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori e alla scissione del contratto in danno all'Appaltatore



Si rinvia comunque per tutti i casi al D.Lgs. 56 del 19 Aprile 2017 correttivo al D.Lgs n. 5012016, al Decreto Ministero
LL.PP. 19/04/2000 n. 145 (per le parti non abrogate).
Sono altresÌ a carico dell'Appaltatore le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si è renuto conto
nella formazione dei prezzi:
l) le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e contabili dalla
consegna al collaudo);
2) le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche (sia in sito che di laboratorio) e che la D.L. ed il Collaudatore
riterranno opportuno a loro insindacabile giudizio, compresi la fornitura della manodopera, dei mezzi e di quanto altro
necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altreSÌ l'esecuzione degli eventuali ripristini;
3) gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione dei lavori;
4) la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per rilievi, tracciamenti e misurazioni relari\ i
alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
5) la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, impianti ed opere;
6) la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, anco(prima di essere sottoposte a collaudo:
7) la manutenzione delle opere fino al collaudo;
8) la riparazione dei danni di qualsiasi genere, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli - a\ i. nei
rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
9) l'accettazione del libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavori o di produzione dei marem ..i. el
personale di sorveglianza o di Direzione per le prove ed i controlli previsti dal presente C.S.A;
IO) tutte le opere di cantieramento con relativi allacciamenti e quelle provvisionali necessarie, compIe e di
illuminazione per il lavoro notturno, in regola con le norme ENPI e le vigenti leggi in materia di prevenzione ~egli
infortuni, per la tutela del lavoratore e dei terzi in genere;
11) i provvedimenti necessari per segnalare opportunamente i lavori in corso siano essi all'interno del perimetro r:xmo
che all'esterno ed a consentire il regolare transito pedonale e veicolare, compresi gli impianti di segnalazione lumi
non, secondo le norme di legge e del codice della strada, adottati in modo da arrecare il minore intralcio po--
nell'area interessata ai lavori;
12) l'esecuzione di fotografie delle opere nel corso dei lavori secondo le modalità ed il numero stabilito dalla D.L.:
13) le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc., presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio nece-- "
ausiliario all'espletamento dei lavori come l'occupazione di suolo pubblico, provvisoria interruzione di servizi. ~".-v,~
speciali, ecc., nonché le eventuali indennità di occupazione temporanea;
14) le richieste di risarcimento avanzate da terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in o
correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;
15) la protezione e la custodia degli impianti di proprietà dell'Amministrazione o di altri Enti, interessar
l'esecuzione dei lavori. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti l'Appaltatore darà immediato avviso scritto ~
e non potrà procedere alle riparazioni senza autorizzazione;
16) Come previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 50/2016. r - ~
dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante prima della consegna dei lavori an
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della disrr:UZlIOn
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificati si nel corso dell'esecuzione dei lavori. \I b
gara prevede che l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non us:"
motivate particolari circostanze che impongono un importo da assicurare superiore. La polizza deve inoltre as-"
la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei la\o "
massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro _~
massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
17) l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;
18) la fornitura di locali attrezzati e di mezzo di trasporto con relativo conduttore al servizio della D.L. per le ar.i "
ufficio e per visite, sopralluoghi, controlli, ecc.;
19) le spese per la riproduzione di grafici, disegni e documenti vari relativi ai lavori;
20) l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
21) le dichiarazioni di conformità degli impianti;
22) gli eventuali collaudi previsti dalle norme vigenti;
23) la fornitura, se richiesta, di campioni dei materiali da fornire;
24) dovrà redigere e presentare il relativo piano sostitutivo di sicurezza P.S.S. ai sensi delle vigenti leggi in m~_ "
D.lgs. n. n. 81/2008 e smi.

L'Appaltatore fornirà, altreSÌ, settimanalmente alla D.L. notizie sull'andamento dei medesimi e sulla manA.-1n•....-...
impiegata; in caso di inadempienza sarà la stessa Direzione Lavori, previo avviso, a provvedere restando a
dell'Impresa le relative spese.

ART 30
NORME di RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia:
• al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D. Lgs. n050 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;



• al D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 come modificato dal D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009
• al D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009
• alla L.R. n. 12 del 12/07/20 Il
• al vigente regolamento comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importi inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, delibera n. 71 del 11.04.2018.

ART. 31
TUTELA DATI "PERSONALI- REGOLAMENTO UE 679/2016 ENTRATO IN VIGORE DAL 25.05.2018

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 , si informa che i dati fomiti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno
oggetto di trattamento, da parte del Dirigente della Direzione "Ambiente ed Ecologia" del Comune di Vittoria.
nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e
gestione dei contratti.

ART. 32
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione e/o risoluzione
contrattuale, sarà devoluta al Foro competente di Ragusa previo tentativo di conciliazione previo tentativo di
conciliazione o accordo bonario per lavori previsto all'art. 205 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs.
50/2016.


