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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 125 DEL 29/08/2019
OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIE S. COLOMBANO,
D'ACQUISTO, SANT'ANGELO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO ESECUTIVO.

L’anno 2019 addì 28 del mese di agosto alle ore 13:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Ligi Giovanni
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
- di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
- di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
- di Consiglio Comunale n. 66 del 30/07/2019 con la quale sono state approvate la verifica degli
equilibri di bilancio ex art. 193, D.Lgs. n. 267/2000 e la variazione di assestamento generale.
- di Giunta Comunale n. 105 del 31/07/2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del PEG
per l’esercizio finanziario 2019/2020 e 2021.
Dato atto cha all’interno del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, per l’annualità
2019 sono stati inseriti anche i lavori inerenti la realizzazione di nuova pista ciclabile in via San
Colombano, Via Salvo D’acquisto e Sant’Angelo, per un quadro economico di spesa
complessivamente pari a € 252'884,16;
Vista la determinazione dirigenziale n. 855/2019 con cui sono state accertate le somme del
finanziamento per l’opera in argomento da parte della Regione Lombardia per complessivi €.
100'000,00;
Richiamata la deliberazione n. 102/2018 con la quale la Giunta Comunale si impegnava ad
aggiornare i propri atti di programmazione finanziari all’esito favorevole della richiesta di
finanziamento presso la Regione Lombardia e provvedeva all’approvazione in linea tecnica del
progetto di fattibilità tecnico economica per la “REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE
VIE S.COLOMBANO, D'ACQUISTO, SANT'ANGELO” per un quadro economico di spesa
complessivamente pari a € 252'884,16 e così suddiviso:

A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE E DEI
SERVIZI

Importo

Importo dei lavori
A.1.1

di cui importo
lavori a corpo

€ 202.553,78

Totale importo
lavori

€ 202.553,78

A.1.2 Importo delle forniture

€ 0,00

A.1.3 Importo dei servizi

€ 0,00
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A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 8.250,00

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1 +
A.2)

€ 210.803,78

Totale importo soggetto a ribasso

€ 202.553,78

B) SO MME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Importo
€ 0,00

Analisi d’incidentalità e dei fattori di rischio in fase di progettazione,
B.2 realizzazione ed esercizio, nella misura massima del 5% dell’importo lavori
(rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini)

€ 2.000,00

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi

€ 1.000,00

B.4 Imprevisti

€ 0,00

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni

€ 0,00

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della Legge

€ 0,00

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, studi e rilievi, comprensive
B.7 di IVA e contributi, nella misura massima del 10% dell’importo lavori

€ 18.000,00

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di
B.8 supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€ 0,00

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 0,00

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

€ 0,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B.11 capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 0,00

B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge sui Lavori 10%
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12)

€ 21.080,38
€ 42.080,38

TOTALE INTERVENTO

€ 252.884,16

IMPORTO MASSIMO EROGABILE FINANZIAMENTO REGIONALE

€ 100.000,00

COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE

€ 152.884,16

% COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE

60,46%

Visto che:
• con D.d.s n. 17646 del 28/11/2018 la Regione Lombardia approvava la graduatoria dei comuni
ammessi al finanziamento, e il Comune di Lodi risultava alla quinta posizione;
• tramite il sistema SIAGE è stato caricato l’atto di adesione in cui il legale rappresentante
dell’Ente accetta il cofinanziamento di €. 100'000,00 da parte di Regione Lombardia;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 434 del 14/05/2019 con la quale si è provveduto ad
affidare l’incarico per la progettazione dell’intervento in oggetto alla società di ingegneria MDP
ENGINEERING S.R.L.;
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Visto il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dalla sopracitata società di
ingegneria, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., progetto composto dai seguenti
elaborati:
• Relazione tecnica – Generale
• Relazione tecnica – Descrizione degli aspetti funzionali dell’intervento
• Relazione tecnica – Idraulica
• Relazione tecnica – Sulla gestione delle materie
• Piano di manutenzione dell’opera
• Piano di sicurezza e coordinamento
• Fascicolo dell’opera
• Capitolato speciale prestazionale
• Computo metrico estimativo
• Elenco prezzi unitari
• Analisi nuovi prezzi
• Capitolato speciale d’Appalto
• Cronoprogramma
• Quadro di incidenza manodopera
• Quadro economico
• Schema di contratto
Elaborati grafici:
1. Corografia inquadramento
2. Rappresentazione sintetica delle previsioni urbanistiche comunali
3. Inserimento intervento su stralcio carta del paesaggio comunale
4. Planimetria siti cave attive
5. Rilievo topografico (tav. 1 - tav. 2)
6. Planimetria stato di fatto ( tav. 1 – tav. 2)
7. Planimetria di progetto ( tav. 1 – tav. 2)
8. Planimetria su fotopiano ( tav. 1 – tav. 2)
9. Planimetria demolizioni ( tav. 1 – tav. 2)
10. Planimetria costruzione ( tav. 1 – tav. 2)
11. Segnaletica verticale e orizzontale di progetto ( tav. 1 – tav. 2)
12. Planimetria di tracciamento ( tav. 1 – tav. 2)
13. Profilo longitudinale ( tav. 1 – tav. 2)
14. Quaderno delle sezioni di progetto
15. Particolari costruttivi
16. Planimetria di cantierizzazione
17. Planimetria scarico acque meteoriche ( tav. 1 – tav. 2)
Dato atto che nell’approfondimento della progettazione il quadro economico approvato nella fase di
fattibilità tecnico con delibera di G.C. n. 102/2018 ha subito una lieve modifica e che il quadro
economico complessivo afferente al progetto definitivo/esecutivo risulta ammontare a €.
252.884,16, di cui a base d’asta €. 191.256,21 al netto degli oneri della sicurezza non scontabili e
pari a €. 7.290,00, come di seguito riportato:

A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI
A.1.1

Importo dei lavori
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di cui importo lavori a corpo

€ 191.256,21

Totale importo lavori

€ 191.256,21

A.1.2

Importo delle forniture

€ 0,00

A.1.3

Importo dei servizi

€ 0,00

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 7.290,00

Totale importo dei lavori e delle
forniture e dei servizi (A.1 + A.2)

€ 198.546,21

Totale importo soggetto a ribasso

€ 191.256,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Importo

B.2

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

B.3

Allacciamento ai pubblici servizi

B.4

Imprevisti

B.5

Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni

€ 0,00

B.6

accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della Legge
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, studi e
rilievi, comprensive di IVA e contributi, nella misura
massima del 10% dell’importo lavori
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento,
e di verifica e validazione
Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 0,00

B.1

B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
sui Lavori 10%

Totale Somme a disposizione
dell'Amministrazione (B1+….+B12)

TOTALE INTERVENTO

€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 11.303,33

€ 18.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 24.034,62
€ 54.337,95

€ 252.884,16

Dato atto che, in data 07/06/2019, si è inoltrata formale richiesta autorizzativa – ai sensi della parte
seconda, titolo I del D. Lgs. 42/2004 - alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Cremona, Lodi e Mantova per il passaggio lungo il sottopasso ferroviario di via San
Colombano;
Rilevato che in data 09/08/2019 il Comune di Lodi ha ottenuto il parere favorevole da parte della
Soprintendenza;
Precisato che, a seguito dell’autorizzazione della Soprintendenza, il progetto è stato oggetto di
verifica e validazione con esito positivo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
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Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 823 del 14/08/2019 si è costituito il gruppo di
lavoro del procedimento in oggetto;
Rilevato che per il procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 11 della legge n.3/2003, si è proceduto
ad acquisire il CUP il quale risulta essere E11B18000350006;
Richiamato il comma 3 dell’art. 33 della L.R. Lombardia n. 12 del 11.03.2005 e s.mi. inerente le
opere pubbliche dei Comuni;
Visto l’art. 27 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di poter procedere alla approvazione del progetto definitivo/esecutivo di cui trattasi e del
relativo quadro economico complessivo delle opere anche ai fini del rispetto delle norme
finanziarie in materia di contabilità armonizzata degli Enti Locali;
Evidenziato che in attuazione dell’art. 107 e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si prende
atto delle competenze dirigenziali in materia di contratti pubblici e che le procedure per la scelta del
contraente verranno espletate dal Dirigente della D.O.3 nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente della
Direzione Organizzativa 3, Ing. Ligi Giovanni e dal Dirigente della Direzione Organizzativa 1,
Dott. Alberto Massimiliano Giani, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1.

che le premesse alla presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della
stessa e vengono integralmente richiamate ed approvate;

2.

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto definitivo esecutivo relativo
alla realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo le vie S.Colombano, D’Acquisto e
Sant’Angelo per un importo complessivo pari a Euro 252’884,16, come da seguente quadro
economico:
A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

Importo

Importo dei lavori
A.1.1

di cui importo lavori a corpo

€ 191.256,21

Totale importo lavori

€ 191.256,21

A.1.2

Importo delle forniture

€ 0,00

A.1.3

Importo dei servizi

€ 0,00

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale importo dei lavori e delle
forniture e dei servizi (A.1 + A.2)
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Totale importo soggetto a ribasso

€ 191.256,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Importo

B.2

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

B.3

Allacciamento ai pubblici servizi

B.4

Imprevisti

B.5

Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni

€ 0,00

B.6

accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della Legge
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, studi e
rilievi, comprensive di IVA e contributi, nella misura
massima del 10% dell’importo lavori
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento,
e di verifica e validazione
Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 0,00

B.1

B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
sui Lavori 10%

Totale Somme a disposizione
dell'Amministrazione (B1+….+B12)

TOTALE INTERVENTO

€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 11.303,33

€ 18.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 24.034,62
€ 54.337,95

€ 252.884,16

3.

di dare atto che la copertura finanziaria di € 252'884,16 del quadro economico è assicurata per
€ 100'000,00 al cap. 2729/23 e per la restante quota di €. 152'884,16 al cap. 2729/24;

4.

Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Luana Ranieri e
che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è anche Responsabile dei lavori;

5.

Di prendere atto che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante
degli strumenti pianificatori e/o urbanistici;

6.

Di dare atto che il codice CUP è il seguente: E11B18000350006;

7.

di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. al fine di procedere con urgenza a
dare avvio alle fasi successive per la realizzazione delle opere.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 125 DEL 28/08/2019

copia informatica per consultazione

Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

PAG. 8 DI 8

Comune di Lodi

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN COLOMBANO VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA SANT’ANGELO
D.d.u.o. 15 Giugno 2018 – N° 8776 Bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni per la redazione di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (d.g.r.n.
n° 213/2018; d.d.s. 28 novembre 2018 n. 17646)

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Documento

Elaborato
Codice

Numero

Rev

DTE 001

Computo Metrico Estimativo

Data emissione

06-2019
Scala

Progettazione

Massimo Dallagiovanna
Ord. Ing. Milano N. 19995

Ing. Dario Pinna Ing.
Ord. Ing. Milano N. 21374
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RUP

Committente

Ing. Luana Ranieri

Comune di Lodi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Descrizione
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
1U.04.010.0010
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
1U.04.010.0010.a in sede stradale
Codice

UM

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco
in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale

m

Quantità

2,5 799,2
2,5
625

PU €

Inc Man Op

totale

1,57

35,03 €

559,00

6,82

62,32 €

2.541,54

11,39

61,19 €

4.077,62

199,8
156,25

372,66 €
5,13
4,23
19,6
47,38
6,12
13,76
94,93
5,29
67,12
5,74
5,48
6,24
5,51
5,47
56,21
24,45

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27)
tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm
15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria
pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento
nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
protezione e segnaletica. In orario normale.
cordolo sottopasso S Colombano

m

358,00 €
358
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D3

356,05 €
10%
10%

tratto su percorso esistente campo sportivo
aiuola viale olimpia
don Gnocchi isola
spostamento interno aiuola S Colombano
trasversali per rampe S Colombano
largo Marinai d'Italia lato est
largo Marinai d'Italia lato ovest
largo Marinai d'Italia aiuola
largo Marinai d'Italia isola centrale
rampe Salvo D'Acquisto tratto 45%
attraversamento Giovanni XXIII
rampe Sant'Angelo tratto 45%
attraversamento Salvemini
attraversamento Vanazzi
spartitraffico centrale S Colombano - rot
spartitraffico centrale S Colombano - attr

1U.04.020.0160

D2

mq

S Colombano - sistemazione manto
Salvo D'Acqiosto - Sant'Angelo - sistemazione manto

1U.04.020.0250

D1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Codice
1U.04.010.0020

Descrizione
Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso,
con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

UM

1C.01.040.0050.f

Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione
di giunti, tagli, cavidottie simili, eseguito con macchine tagliagiunti a
motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio
da 0 (zero) fino a 200 mm

m

spostamento isola rot S Colombano Olimpia
nuovo cordolo S Colombano
su isola don gnocchi
rampe Salvo D'Acquisto tratto 45%
Ricollocazione fermata bus
per sopralzo pista Salvo D'acquisto
rampe Sant'Angelo tratto 45%
largo Marinai d'Italia lati est e ovest
per sopralzo san colombano Lgo Marinai d'I

D3

0,25
0,25
0,2

0,2
5,1
0,2 102,4
0,2
2,8
0,2
3,6
0,2
27
0,2
2,8
0,2
5
0,2
19
0,25
56
0,25
20
0,25 41,5
0,25
9,3
1,4
4
0,4
14
1,4
2,8

Quantità

69,76 €

PU €

Inc Man Op

totale

11,53

50,13 €

804,38

2,56

68,36 €

2.182,89

1,02
20,47
0,56
0,72
5,40
0,56
1,00
4,75
14
5
10,375
2,325
1,4
1,4
0,784

852,69 €
10,24
285,00
7,80
26,56
33,00
246,80
26,56
45,43
171,30
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D2

mc

spostamento isola rot S Colombano Olimpia
nuovo cordolo S Colombano
rampe Salvo D'Acquisto tratto 45%
Ricollocazione fermata bus
per sopralzo pista Salvo D'acquisto
rampe Sant'Angelo tratto 45%
largo Marinai d'Italia lato est
largo Marinai d'Italia lato ovest
spartitraffico centrale S Colombano - rot
spartitraffico centrale S Colombano - attr
spartitraffico centrale largo Marinai d'Italia
don Gnocchi isola
pozzetti idraulici
collettori idraulici
plinti per sbracci attraversamenti S Colombano

1C.01.040.0050

D1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Descrizione
Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non
armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con
relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
1C.01.030.0030
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:
1C.01.030.0030.b - da 0,501 a 5,01 m³
Codice

UM

Quantità

1,13 €
0,75

0,5

3

1,125

0,75

0,5

1

0,375

0,38 €

mq

spartitraffico centrale S Colombano - rot
spartitraffico centrale S Colombano - attr
don Gnocchi isola
largo marinai d'I solo manto per uniformare
per sopralzo pista Salvo D'acquisto per uniformare
sottopasso S Colombano per uniformare
estremo muro S colombano - rimembranze

808,40 €
1
56
1
20
1
9,3
1
198
1
50
1 471,2
1
3,9
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D3

m²

estremo muro S colombano - rimembranze

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
1U.04.010.0060
stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere
per la mancanza dello strato di sabbia
1U.04.010.0060.a eseguito a macchina

D2

mc

estremo muro S colombano - rimembranze

Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di
giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata.
1C.01.040.0080
Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro.
Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per
renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere:
- con macchine a filo diamantato, senza limite di spessore, operando
1C.01.040.0080.b da un lato ma con necessità di accedere al lato opposto

D1

56
20
9,3
198
50
471,2
3,9

PU €

Inc Man Op

totale

213,07

77,15 €

239,70

422,00

68,65 €

158,25

1,40

67,86 €

1.131,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Codice
1U.04.010.0100

Descrizione
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio: fino a 12 cm

UM

1U.04.020.0050

Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto
di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica:
con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di
1C.01.110.0020.a
recupero e trasporto a discarica delle macerie residue

1U.04.040.0020

1U.04.040.0070

cad

56
20
41,5
20
3,9

1

41,5

1,4

1,4

PU €

Inc Man Op

totale

8,12

62,56 €

1.148,17

7,10

59,3 €

294,65

6,68

51,05 €

13,09

20,11

64,94 €

603,30

24,49

63,82 €

489,80

56
20
41,5
20
3,9

41,50 €
41,5

1,96

30,00 €
15
15

mq
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141,40 €
1
1
1
1
1

1,96 €

Salvo D'Acquisto - Sant'Angelo

Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e
dimensione e dei relativi supporti, compreso carico, trasporto e
scarico ai depositi comunali dei materiali da riutilizzare, la
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

Quantità

mq

per plinto attraversamento S Colombano

Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e
dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la
fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il
carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi
comunali, la movimentazione carico e trasporto delle acerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario
normale:
S Colombano

D3

mq

spartitraffico centrale largo Marinai d'Italia

1C.01.110.0020

D2

mq

spartitraffico centrale S Colombano - rot
spartitraffico centrale S Colombano - attr
spartitraffico centrale largo Marinai d'Italia
don Gnocchi isola
estremo muro S colombano - rimembranze

Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in
sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere
dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale.

D1

20,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Codice

1C.02.050.0010

1C.02.050.0010.c

Descrizione
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità,
di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la
configurazionedel fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature oveoccorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione.
con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica utorizzata, dimateriale non reimpiegabile, esclusi eventuali
oneri di smaltimento,

UM

D2

D3

mc

nuova pista area verde lato compo sportivo
nuova pista area verde dopo attr olimpia
nuova pista area verde attr marinai d'italia
aiuola viale olimpia
spostamento interno aiuola S Colombano

Quantità

120,06 €
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
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D1

2,5 126,2
2,5 23,1
2,5 5,13
1 2,14
1
8,5

94,6275
17,325
3,8475
0,856
3,4

PU €

10,11

Inc Man Op

38,87 €

totale

1.213,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Descrizione
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti
in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non
minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed
1U.04.110.0040
un valore del modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm²,
compresi gli eventuali numidimenti o essicamenti necessari nei tratti
in trincea:
su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o
sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una
1U.04.110.0040.b
profondità di cm 20, con terreni aridi da
contabilizzare a parte.
Codice

UM

D2

D3

mq

nuova pista area verde lato compo sportivo
nuova pista area verde dopo attr olimpia
nuova pista area verde attr marinai d'italia
aiuola viale olimpia
spostamento interno aiuola S Colombano
spostamento isola rot S Colombano Olimpia
spartitraffico centrale S Colombano - rot
spartitraffico centrale S Colombano - attr
spartitraffico centrale largo Marinai d'Italia
don Gnocchi isola

1U.04.110.0090

D1

Quantità

528,54 €
1

2,5 126,17

1

2,5

23,1

57,75

1

2,5

5,13

12,825

1

2,14

2,14

1

8,5

8,50

1

5,1

5,10

1

56

56

1

20

20

1

41,5

41,5

1

9,3

9,3

2 149,3

44,781

PU €

Inc Man Op

totale

1,47

46,94 €

776,95

21,56

8,44 €

965,48

315,425

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e
per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa
da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno
vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia
stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva:

1U.04.110.0090.a terreno vegetale fornito dall'impresa

mc

nuova pista area verde modellazione contorni
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44,78 €
0,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Codice

1U.04.110.0160

Descrizione
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm
(peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo
CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura del 5% sul
peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo
spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di
sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, le prove in laboratorio ed
in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine,
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo compressione.

UM

D1

D2

D3

mc
nuova pista area verde lato campo sportivo
nuova pista area verde dopo attr olimpia
nuova pista area verde attr marinai d'italia

copia informatica per consultazione

96,50 €
0,25
0,25
0,25
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Quantità

2,5 126,2
2,5 23,1
2,5 5,13

78,85625
14,4375
3,20625

PU €

37,19

Inc Man Op

17,07 €

totale

3.588,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Codice

1U.04.120.0010

Descrizione
Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbioghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione
LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione
di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:

1U.04.120.0010.d 15 cm, in due strati

UM

D2

D3

mq

spartitraffico centrale S Colombano - rot
spartitraffico centrale S Colombano - attr
spartitraffico centrale largo Marinai d'Italia
don Gnocchi isola

Quantità

126,80 €
1
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D1

56

56

1

20

20

1

41,5

41,5

1

9,3

9,3

PU €

16,27

Inc Man Op

3,93 €

totale

2.063,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Descrizione
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito
da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta
di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
1U.04.120.0200
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,600,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso cm. 5 :
1U.04.120.0200.a in sede stradale
Codice

UM

D2

D3

mq

spartitraffico centrale S Colombano - rot
spartitraffico centrale S Colombano - attr
spartitraffico centrale largo Marinai d'Italia
don Gnocchi isola

9 di 21

copia informatica per consultazione

D1

Quantità

126,80 €
1

56

1

20

56
20

1

41,5

41,5

1

9,3

9,3

PU €

7,00

Inc Man Op

5,26 €

totale

887,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Codice

1U.04.120.0300

Descrizione
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione
LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
medio compattato

1U.04.120.0300.b 30 mm

UM

D3

Quantità

1925,65 €
10%
10%

2,5 799,2
2,5
625
20
12,2
178,4
304
1055

mq

nuova pista area verde lato compo sportivo
nuova pista area verde dopo attr olimpia
nuova pista area verde attr marinai d'italia
spartitraffico centrale S Colombano - rot
spartitraffico centrale S Colombano - attr
spartitraffico centrale largo Marinai d'Italia
don Gnocchi isola

1

56

PU €

Inc Man Op

totale

5,12

6,45 €

9.859,33

7,87

4,19 €

4.033,38

199,8
156,25
20
12,2
178,4
304
1055

512,50 €
2,5 126,2
2,5 23,1
2,5 5,13
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D2

mq

S Colombano - sistemazione manto
Salvo D'Acqiosto - Sant'Angelo - sistemazione manto
isola fermata don gnocchi
isola fermata Salvo D'acquisto
per sopralzo pista Salvo D'acquisto per uniformare
largo marinai d'I lato ovest tutta larghezza per uniformare
sottopasso S Colombano tutta larghezza

1U.04.120.0300.d 50 mm

D1

315,425
57,75
12,825
56

1

20

20

1

41,5

41,5

1

9

9

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Descrizione
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.0020
dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:
1U.04.130.0020.a con calcestruzzo preconfezionato
Codice

UM

D1

D2

D3

mqxcm

cordolo separazione S colombano
spostamento interno aiuola S Colombano (fermata bus)
largo Marinai d'Italia lato est
largo Marinai d'Italia lato ovest
per sopralzo pista Salvo D'acquisto per uniformare
sottopasso S Colombano

12
55
12
8,6
12
13
12 105,6
12 128,5
12
577

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
1U.04.145.0010
rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio:
1U.04.145.0010.a sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

m

aiuola viale olimpia
cordolo separazione S colombano
spostamento interno aiuola S Colombano (sotto manto)
largo Marinai d'Italia lato est
largo Marinai d'Italia lato ovest
rampe Salvo D'Acquisto tratto 45%
per sopralzo pista Salvo D'acquisto
rampe Sant'Angelo tratto 45%

291

m

1U.04.145.0010.b sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/m
nuova pista area verde lato compo sportivo
nuova pista area verde dopo attr olimpia
nuova pista area verde attr marinai d'italia

Quantità

PU €

Inc Man Op

totale

10652,40 €
660
103,2
156
1267,2
1542
6924

0,80

16,25 €

8.521,92

601,85 €

20,03

28,26 €

12.055,06

16,65

30,45 €

5.654,34

2,29

47,6 €

233,24

2,06

52,91 €

433,84

1,15
291
47,7
23
90
12,5
124
12,5

339,60 €
284
47
8,6

Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura
e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura:
1U.04.145.0020.a sezione 12/15 x 25 cm

1U.04.145.0020

m

101,85 €
101,85

1U.04.145.0020.b sezione 6/10 x 25 cm

m

210,60 €
210,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Codice

1U.04.145.0050

NP01

Descrizione
Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con
superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi
dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso
lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la
fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la
posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggioper mc di getto finito per il corpo delle
cordonate,rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale
in graniglia e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello
spessore medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, di forma trapezoidale h7/13cm largh.
27cm, allettati con malta cementizia su apposita fondazione da
pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

UM

m

D1

D2

D3

Quantità

99,60 €

isola rot S Colombano Olimpia
modifica spartitraffico largo marinai d'I
assimilato: fronte via don ghocchi, tassellabile alla pavimentazione, esclusi ancoraggi

10,00
8,6
81

Realizzazione di rampa da livello stradale a livello marciapiede
(dislivello 15 cm circa), attraverso la demolizione del manto e del
massetto, e nuova realizzazione della rampa in CLS e strato di usura.
Lunghezza circa 3m, larghezza 2/2, compresi raccordi laterali, si
intendono inclusi gli oneri di smaltimento

34,00 €

cad

S colombano
S d'Acquisto
S Angelo

14,00
14,00
6,00
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PU €

Inc Man Op

totale

27,29

30,16 €

2.718,08

275,00

45,89 €

9.350,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Descrizione
Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338,
tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello
1C.16.100.0010
spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a
campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia
per l'intasamento delle connessure:
1C.16.100.0010.a spessore 60 mm
Salvo D'Acquisto aiuole alberi
San Colombano plinto
Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati
come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione,
1U.04.250.0010
scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni,
pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie,
sbarramenti e segnaletica:
1U.04.250.0010.a tipo da 50 cm di larghezza
Salvo D'Acquisto
Sant'Angelo
San Colombano
Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione
1U.05.010.0010
meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle
discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento
S Colombano spartitraffico
S Colombano spartitraffico zebr simb
sottopasso e innesto Largo Marinai d'I
Salvo D'Acquisto stalli
Sant'Angelo stalli
altro
Codice

UM

D2

D3

Quantità

PU €

Inc Man Op

totale

mq

7,00 €
5
2

20,69

39,68 €

144,83

cad

84,00 €
48
34
2

72,26

25,85 €

6.069,84

704,16 €

5,48

69,53 €

3.858,80

mq
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D1

4
5
3
7,5
7,5

0,2 198,2
10
3
0,2
420
0,2 33,6
0,2 28,8

158,56
150
252
50,4
43,2
50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Codice

1U.05.100.0010

Descrizione
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,
nei colori previsti dal Regolamento l'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di
impianto

UM

D2

D3

mq

tratto S colombano ctrl
tratto S colombano lat
tratto S colombano lat sottopasso
tratto S. d'Acquisto - S Angelo
simbolo dett. A tav segnaletica
Salvo D'Acquisto stalli
Salvo D'Acquisto stalli zebratura
Sant'Angelo stalli
Sant'Angelo stalli zebratura
sottopasso
S Colombano spartitraffico
S Colombano spartitraffico zebr simb
sottopasso e innesto Largo Marinai d'I
ripasso e raccordo con la segnaletica stadale esistente
altro

Quantità

1623,94 €
1
3
2
3

25
7,5
1
7,5
1
3
4
5
3
21
50
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D1

0,1 1279
0,1 515,1
0,1
460
0,1
625
1
1,5
0,2 16,8
2
10
0,2 14,4
2
10
0,2
420
0,2 198,2
10
3
0,2 475,3
0,2
10
1
1

127,88
154,52
92
187,5
37,5
25,2
20
21,6
20
252
158,56
150
285,17
42
50

PU €

6,12

Inc Man Op

50,82 €

totale

9.938,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Codice
NP02

Descrizione
Segnaletica orizzontale luminescente, per la colorazione della pista
ciclabile, e con colorazione speciale luminescente per i tratti in
adiacenza a percorsi pedonali, di attraversamento, ed ove è di aiuto
alla percezione del tracciato (nuovo tratto su area a verde)

UM

NP03

D2

D3

Quantità

mq

nuova pista area verde lato compo sportivo
nuova pista area verde dopo attr olimpia
attraversamento olimpia
attraversamento don gnocchi
attraversamento bulloni
attrraversamento dossena
attraversamento de gasperi
attraversamento togliatti
attraversamento S Colombano
attraversamento caselle
attraversamento Salvo d'Acquisto
attraversamento Lgo Marinai d'I
attraversamento Papa giovanni XXIII
attraversamento europa
attraversamento salvemini
attraversamento vanazzi
simbolo dett. B tav segnaletica

Prezzo a mq per la colorazione della pista ciclabile, con colorazione
rosso mattone (tipo RAL 3011 o RAL 3003 o altro colore approvato
dalla D.L. che consenta la corretta percezione del tracciato ciclabile,
per i tratti in adiacenza a percorsi pedonali, di attraversamento, ed
ove è di aiuto alla percezione del tracciato

D1

296,90 €
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

0,1
0,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5

126,2
23,29

17,94
8,00
13,97
12,88
10,71
13,88
7,53
8
8,6
11,86
14,43
13,3
8,35
9,26
2

cad

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno:
1U.05.150.0010.b in pellicola di classe 2

Inc Man Op

totale

20,00

50,82 €

5.938,06

4,80

50,82 €

14.332,80

233,15

6,32 €

6.644,78

37,851
6,987
26,91
12
20,955
19,32
16,065
20,82
11,295
12
12,9
17,79
21,645
19,95
12,525
13,89
14

2986,00 €

San Colombano
Salvo D'Acquisto Sant'Angelo

PU €

1755
1231

1U.05.150.0010

mq

da tav segnaletica
altri spostamenti
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28,50 €
37
20

0,5
0,5

1
1

18,5
10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Codice

1U.05.220.0010

Descrizione
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato,
diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del
calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la
pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta.

UM

1U.04.450.0010

D3

Quantità

57,00 €
37
20

Fornitura e posa di doppio sbraccio per attraversamento ciclabil, con
segnaleilluminato, inclusi, pali, sbracci, armatura in acciaio zincato H
circa 7m, sbracci, segnale illuminato a LED, alimentazione con
pannello fotovoltaico e batterie, il tutto realizzato e fornito in opera a
regola d'arte.
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali
fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
1C.04.020.0040
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm
compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe
di esposizione:
1C.04.020.0040.a C25/30 - XC1 e XC2

1
1

1
1

cad

cad

San Colombano (50% dei chiusini presenti sull'impronta della pista)
Salvo d'Acquisto Sant'Angelo (50% dei chiusini presenti sull'impronta della pista)

1
1

370

0,15

0,50
0,50
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Inc Man Op

totale

36,48 €

4.630,68

3,00 € 11.000,00

2,11 €

33.000,00

63,80

74,48 €

4.593,60

165,30

23,78 €

3.669,66

37
20

50
22

22,20 €
0,4

PU €

81,24

72,00 €
99
44

mc

cordolo sottopasso FACCIA AVISTA
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D2

cad

da tav segnaletica
altri spostamenti

NP04

D1

22,2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Codice
1C.04.400.0010

Descrizione
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

UM

Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle
tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori
reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione
obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.

Quantità

111 €
370

0,15

2

370

0,15

1

PU €

Inc Man Op

totale

15,25

56,59 €

1.692,75

13,86

33,19 €

769,23

1,42

40,85 €

909,36

2,79

63,8 €

76,38

111

55,5 €
55,5

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità:
kg

1C.04.450.0010.a B450C
cordolo sottopasso FACCIA AVISTA
inghisaggi sottopasso
inghisaggi cordolo fronte don gnocchi
barre su passaggi acqua in cordolo San Colombano

1C.04.600.0010

D3

mq

cordolo sottopasso FACCIA AVISTA

1C.04.450.0010

D2

mq

per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
cordolo sottopasso FACCIA AVISTA

1C.04.400.0070

D1

640,3972 €
7,8
7,8
7,8
7,8

0,005 14800 579,97056
0,031
160
39,1872
0,031
80
19,5936
0,005
42 1,6458624

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a
base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di
opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione
all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per
ancoraggio) :
betoncino a base di cemento ed additivi, per fissaggio normale di
zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc.
inghisaggi sottopasso
inghisaggi cordolo fronte don gnocchi

dm³
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27,37688 €
80 0,071
75 0,071

2,5
14,13
2,5 13,246875

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Descrizione

Codice

UM

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con
idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
1C.01.040.0100.b profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere
provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,
allontanamento macerie: con diametro da 21 a 35 mm
inghisaggi sottopasso
inghisaggi cordolo fronte don gnocchi

D1

D2

D3

Quantità

m

31 €
80
75

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale,
da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta
1U.04.180.0040
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. Nei tipi:
1U.04.180.0040.b luce 550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg

Inc Man Op

totale

33,59

78,21 €

1.041,29

168,10

9,91 €

672,40

16
15

1

1

4

4,00 €
4

24,48 €

439,80

1

4

4,00 €
4

109,95

1

13,73 €

6,27

50,4 €

86,07

0,4
1,2

0,6
1,2

14
7,2

2,75

57,09 €

9,37

0,4
0,2

0,6
0,2

14
1,2

cad

pozzetti idraulici

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a bordo scavo:
1C.02.100.0010.a profondità fino a m. 1,20

0,2
0,2

cad

pozzetti idraulici

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o
1C.12.620.0140
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del
fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria
per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:
1C.12.620.0140.a pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa

1
1

PU €

1C.02.100.0010

mc

collettori idraulici
plinti per sbracci attraversamenti

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura e ricarichi:
1C.02.350.0010.a con terre depositate nell'ambito del cantiere

3,36
10,368

1C.02.350.0010

mc

collettori idraulici
plinti per sbracci attraversamenti
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3,41 €
3,36
0,048

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Descrizione
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di
scarico interrate, osuborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL
1C.12.010.0050
8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi conclasse di
rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s):
1C.12.010.0050.b De 125 - s = 3,7
Codice

UM

D1

D2

D3

m

14,00 €

collettori idraulici

cad

4,00 €

collettori idraulici

Inc Man Op

totale

10,04

46,31 €

140,56

451,09

42,89 €

1.804,36

102,94

16 €

204,23

4

mc

pozzetti idraulici
collettori idraulici
plinti per sbracci attraversamenti

1,98 €
0,1
0,2
1,2
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PU €

14

Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.
Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta,
della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo
1U.01.250.0010
condotto; le opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle
acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle banchine, dei
rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero:
1U.01.250.0010.a per tubi con sezione interna fino a 0,10 m²
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di
1C.04.050.0010
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto; resistenza:
1C.04.050.0010.b C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3

Quantità

1,4
0,2
1,2

4
14
0,6

0,56
0,56
0,864

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Codice

NP05

Descrizione
Ricollocazione, con collegamento idraulico, di bocca di lupo, con
nuovo pezzo speciale di cordolo in cls, con tubi in PVC sotto
pavimentazione, in seguito ad allargamento marciapiede, per una
distanza di circa 2,5m. Compresi alloggiamento con incavo nella
pavimentazione, posa tubo, collegamento all'esistente sigillatura e
rinfianco in CLS

UM

D1

D2

D3

cad

Quantità

42 €

S colombanoLgo Marinai d'I
S d'Acquisto
sottopasso

PU €

Inc Man Op

totale

131,00

35,63 €

5.502,00

15,43

17,82 €

406,98

520,00
31,59

13 €
80,09 €

3.120,00
50,54

€

3.576,08

8
7
27

Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette
saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese
assistenze murarie in:
1C.14.100.0010.b lamiera zincata spess. 0.8 mm (peso = 6,28 kg/m²)

1C.14.100.0010

kg

fori cordolo di separazione S Colombano

NP06
MA.00.040.0005

26,38 €
6,28

Fornitura e posa plinto porta palo di illuminazione in calcestruzzo
vibrato armato, per pali altezza fino a 12 m aventi dimensioni:
100x100x100 cm
Operaio specializzato fabbro

0,5

8,4

cad
ora

6,00 €
1,6

sistemazione terminale parapetto estremo muro

1,6

COD CER 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e
E.08.005.17.09.04 demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03*
E.08.005.17.09.04.anon contenenti pvc, guaine, nylon, imballaggi in nylon e plastica
Da scarificazione sp. 4 cm peso 1,8 t/mc
Da demolizione cordoli
Da rimozione cordonatura in pietra 2,2 t/mc
Da demolizione pavimentazione CLS peso 2 t/mc
Da demolizione pavimentazione peso 1,8 t/mc
Da demolizione muro CLS/laterizio peso 2 t/mc
Da asfalto colato sp. 3cm peso 1,7 t/mc
Da demolizioni massetto sp. 10cm peso 1,8 t/mc
Daa disfacimento pav ciottoli 2,2 t/mc
Da scavo peso 1,6 t/mc

t

479,37 €
1,8 0,03 356,1
2 0,038 372,7
2,3 0,038 358,00
2
1
0
1,8
1 69,76
2
1 1,13
1,7 0,03 808,4
1,8 0,12 141,4
2,32
0,1 41,50
1,6
1 120,1
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26,376

19,2267
27,9495
30,8775
0
125,5752
2,25
41,2284
30,5424
9,628
192,0896

7,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Descrizione
Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione
del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la
1U.06.180.0040
formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi
eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura;
per singole superfici:
1U.06.180.0040.a tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m²
Codice

UM

D3

Quantità

298,92 €
1

Spostamento pensilina fermata bus, nell'ambito di pochi metri, inclusi
smontaggio e rimontaggio, eventualie bulloneria sostitutiva
necessaria, ricollocazione palina e cestino raccolta RSU

cad

S colombano
S d'Acquisto

PU €

Inc Man Op

totale

2 149,5

1,62

66,25 €

484,25

425,00

68,99 €

850,00

€

191.256,21

298,92

2 €
1
1

TOTALE IMPORTO LAVORI
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D2

mq

nuova pista area verde modellazione contorni

NP07

D1

Comune di Lodi

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN COLOMBANO VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA SANT’ANGELO
D.d.u.o. 15 Giugno 2018 – N° 8776 Bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni per la redazione di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (d.g.r.n.
n° 213/2018; d.d.s. 28 novembre 2018 n. 17646)

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Documento

Elaborato
Codice

Numero

Rev

DTE 002

Elenco Prezzi Unitari

Data emissione

06-2019
Scala

Progettazione

Massimo Dallagiovanna
Ord. Ing. Milano N. 19995

Ing. Dario Pinna Ing.
Ord. Ing. Milano N. 21374
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RUP

Committente

Ing. Luana Ranieri

Comune di Lodi

ELENCO PREZZI UNITARI
Descrizione
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
1U.04.010.0010
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
1U.04.010.0010.a in sede stradale
Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco
in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle
1U.04.020.0250
macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale
Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27)
tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm
15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria
1U.04.020.0160
pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento
nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
protezione e segnaletica. In orario normale.
Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso,
con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto
1U.04.010.0020
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione
1C.01.040.0050
di giunti, tagli, cavidottie simili, eseguito con macchine tagliagiunti a
motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio
1C.01.040.0050.f da 0 (zero) fino a 200 mm
Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non
armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con
relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
1C.01.030.0030
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:
1C.01.030.0030.b - da 0,501 a 5,01 m³
Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di
giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata.
1C.01.040.0080
Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro.
Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per
renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere:
- con macchine a filo diamantato, senza limite di spessore, operando
1C.01.040.0080.b da un lato ma con necessità di accedere al lato opposto
Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
1U.04.010.0060
stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere
per la mancanza dello strato di sabbia
1U.04.010.0060.a eseguito a macchina
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
1U.04.010.0100
meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio: fino a 12 cm
Codice
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UM

PU €

mq €

1,57

m €

6,82

m €

11,39

mc €

11,53

m €

2,56

mc €

213,07

m² €

422,00

mq €

1,40

mq €

8,12

ELENCO PREZZI UNITARI
Descrizione
Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in
sabbia. Compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere
dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle
1U.04.020.0050
macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale.
Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto
1C.01.110.0020
di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica:
con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di
1C.01.110.0020.a
recupero e trasporto a discarica delle macerie residue
Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e
dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la
fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il
1U.04.040.0020
carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi
comunali, la movimentazione carico e trasporto delle acerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario
normale:
Rimozione di cartelli, quadri pubblicitari di qualsiasi natura e
dimensione e dei relativi supporti, compreso carico, trasporto e
scarico ai depositi comunali dei materiali da riutilizzare, la
1U.04.040.0070
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità,
di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
1C.02.050.0010
murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la
configurazionedel fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature oveoccorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione.
con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
1C.02.050.0010.c discarica utorizzata, dimateriale non reimpiegabile, esclusi eventuali
oneri di smaltimento,
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti
in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non
minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed
1U.04.110.0040
un valore del modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm²,
compresi gli eventuali numidimenti o essicamenti necessari nei tratti
in trincea:
su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o
sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una
1U.04.110.0040.b
profondità di cm 20, con terreni aridi da
contabilizzare a parte.
Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e
per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa
da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno
1U.04.110.0090
vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia
stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva:
Codice

1U.04.110.0090.a terreno vegetale fornito dall'impresa
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UM

PU €

mq €

7,10

mq
€

6,68

cad €

20,11

mq €

24,49

mc €

10,11

mq €

1,47

mc €

21,56

ELENCO PREZZI UNITARI
Codice

1U.04.110.0160

1U.04.120.0010

Descrizione
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm
(peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo
CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura del 5% sul
peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo
spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di
sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, le prove in laboratorio ed
in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine,
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo compressione.

UM

PU €

mc €

37,19

mq €

16,27

mq €

7,00

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbioghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione
LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato
con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione
di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:

1U.04.120.0010.d 15 cm, in due strati
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito
da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta
di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
1U.04.120.0200
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,600,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso cm. 5 :
1U.04.120.0200.a in sede stradale
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Codice

1U.04.120.0300

Descrizione
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione
LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80
kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte
le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
medio compattato

UM

mq €
1U.04.120.0300.b 30 mm
mq €
1U.04.120.0300.d 50 mm
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.0020
dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:
mqxcm €
1U.04.130.0020.a con calcestruzzo preconfezionato
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
1U.04.145.0010
rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio:
m €
1U.04.145.0010.a sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;
m €
1U.04.145.0010.b sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/m
Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura
1U.04.145.0020
e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura:
m €
1U.04.145.0020.a sezione 12/15 x 25 cm
m €
1U.04.145.0020.b sezione 6/10 x 25 cm
Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con
superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi
dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso
lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la
fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la
posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggioper mc di getto finito per il corpo delle
cordonate,rifinita nelle sole facce in vista con uno strato superficiale
1U.04.145.0050
in graniglia e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco dello
spessore medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, sezione
compresa fra 300 e 500 cmq, di forma trapezoidale h7/13cm largh.
27cm, allettati con malta cementizia su apposita fondazione da
pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta
m €
regola d'arte
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PU €

5,12
7,87

0,80

20,03
16,65

2,29
2,06

27,29
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Descrizione
Realizzazione di rampa da livello stradale a livello marciapiede
(dislivello 15 cm circa), attraverso la demolizione del manto e del
massetto, e nuova realizzazione della rampa in CLS e strato di usura.
NP01
Lunghezza circa 3m, larghezza 2/2, compresi raccordi laterali, si
intendono inclusi gli oneri di smaltimento
Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338,
tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello
1C.16.100.0010
spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a
campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia
per l'intasamento delle connessure:
1C.16.100.0010.a spessore 60 mm
Fornitura e posa archetti ad U rovescia in tubi di acciaio inox realizzati
come da disegni dell' Amministrazione, compresa demolizione,
1U.04.250.0010
scavetti, basamento in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni,
pulizia della sede dei lavori e allontanamento delle macerie,
sbarramenti e segnaletica:
1U.04.250.0010.a tipo da 50 cm di larghezza
Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione
meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle
1U.05.010.0010
discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
1U.05.100.0010
colori previsti dal Regolamento l'attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
Codice

Segnaletica orizzontale luminescente, per la colorazione della pista
ciclabile, e con colorazione speciale luminescente per i tratti in
NP02
adiacenza a percorsi pedonali, di attraversamento, ed ove è di aiuto
alla percezione del tracciato (nuovo tratto su area a verde)
Prezzo a mq per la colorazione della pista ciclabile, con colorazione
rosso mattone (tipo RAL 3011 o RAL 3003 o altro colore approvato
dalla D.L. che consenta la corretta percezione del tracciato ciclabile,
NP03
per i tratti in adiacenza a percorsi pedonali, di attraversamento, ed
ove è di aiuto alla percezione del tracciato
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
1U.05.150.0010
estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno:
1U.05.150.0010.b in pellicola di classe 2
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato,
diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del
1U.05.220.0010
calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la
pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta.
Fornitura e posa di doppio sbraccio per attraversamento ciclabil, con
segnaleilluminato, inclusi, pali, sbracci, armatura in acciaio zincato H
circa 7m, sbracci, segnale illuminato a LED, alimentazione con
NP04
pannello fotovoltaico e batterie, il tutto realizzato e fornito in opera a
regola d'arte.
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UM

PU €

cad €

275,00

mq €

20,69

cad €

72,26

mq €

5,48

mq €

6,12

mq €

20,00

cad €

4,80

mq €

233,15

cad €

81,24

cad € 11.000,00

ELENCO PREZZI UNITARI
Descrizione
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali
1U.04.450.0010
fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica
Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
1C.04.020.0040
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm
compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe
di esposizione:
1C.04.020.0040.a C25/30 - XC1 e XC2
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
1C.04.400.0010
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
Codice

1C.04.400.0070

1C.04.450.0010

per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle
tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori
reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione
obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010.a B450C
Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a
base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di
opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione
1C.04.600.0010
all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio)
:
betoncino a base di cemento ed additivi, per fissaggio normale di
zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc.
Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con
idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
1C.01.040.0100.b
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere
provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,
allontanamento macerie: con diametro da 21 a 35 mm

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale,
da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta
1U.04.180.0040
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. Nei tipi:
1U.04.180.0040.b luce 550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg
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UM

PU €

cad €

63,80

mc €

165,30

mq €

15,25

mq €

13,86

kg €

1,42

dm³ €

2,79

m €

33,59

cad €

168,10
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Codice

1C.12.620.0140

1C.12.620.0140.a
1C.02.100.0010
1C.02.100.0010.a
1C.02.350.0010
1C.02.350.0010.a

1C.12.010.0050

1C.12.010.0050.b

1U.01.250.0010

1U.01.250.0010.a

1C.04.050.0010

1C.04.050.0010.b

NP05

1C.14.100.0010
1C.14.100.0010.b
NP06
MA.00.040.0005

Descrizione
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del
fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria
per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:
pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a bordo scavo:
profondità fino a m. 1,20
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura e ricarichi:
con terre depositate nell'ambito del cantiere
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte
di scarico interrate, osuborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone
RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi conclasse di
rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s):
De 125 - s = 3,7
Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.
Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta,
della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo
condotto; le opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle
acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle banchine, dei
rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero:
per tubi con sezione interna fino a 0,10 m²
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto; resistenza:
C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
Ricollocazione, con collegamento idraulico, di bocca di lupo, con
nuovo pezzo speciale di cordolo in cls, con tubi in PVC sotto
pavimentazione, in seguito ad allargamento marciapiede, per una
distanza di circa 2,5m. Compresi alloggiamento con incavo nella
pavimentazione, posa tubo, collegamento all'esistente sigillatura e
rinfianco in CLS
Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette
saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese
assistenze murarie in:
lamiera zincata spess. 0.8 mm (peso = 6,28 kg/m²)
Fornitura e posa plinto porta palo di illuminazione in calcestruzzo
vibrato armato, per pali altezza fino a 12 m aventi dimensioni:
100x100x100 cm
Operaio specializzato fabbro
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UM

PU €

cad €

109,95

mc €

6,27

mc €

2,75

m €

10,04

cad €

451,09

mc €

102,94

cad €

131,00

kg €

15,43

cad €
ora

520,00
31,59

ELENCO PREZZI UNITARI
Descrizione
COD CER 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e
E.08.005.17.09.04 demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02*, 17
09 03*
E.08.005.17.09.04.anon contenenti pvc, guaine, nylon, imballaggi in nylon e plastica
Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione
del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la
1U.06.180.0040
formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi
eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura;
per singole superfici:
1U.06.180.0040.a tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m²
Spostamento pensilina fermata bus, nell'ambito di pochi metri, inclusi
NP07
smontaggio e rimontaggio, eventualie bulloneria sostitutiva
necessaria, ricollocazione palina e cestino raccolta RSU
Codice
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UM

PU €

t €

7,46

mq
€

1,62

cad €

425,00

Comune di Lodi

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN COLOMBANO VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA SANT’ANGELO
D.d.u.o. 15 Giugno 2018 – N° 8776 Bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni per la redazione di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (d.g.r.n.
n° 213/2018; d.d.s. 28 novembre 2018 n. 17646)

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Documento

Elaborato
Codice

Numero

Rev

DTE 003

Analisi Nuovi Prezzi

Data emissione

06-2019
Scala

Progettazione

Massimo Dallagiovanna
Ord. Ing. Milano N. 19995

Ing. Dario Pinna Ing.
Ord. Ing. Milano N. 21374
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RUP

Committente

Ing. Luana Ranieri

Comune di Lodi

ANALISI NUOVI PREZZI
ANALISI NUOVI PREZZI
RIF.

DESCRIZIONE

NP01

Realizzazione di rampa da livello stradale a
livello marciapiede (dislivello 15 cm circa),
attraverso la demolizione del manto e del
massetto, e nuova realizzazione della rampa in
CLS e strato di usura. Lunghezza circa 3m,
larghezza 2/2, compresi raccordi laterali, si
intendono inclusi gli oneri di smaltimento
A - Manodopera

UM

COSTO
UNITARIO

INCIDENZA
QUANTITA'

1
1

MA.00.005.0005

Operaio specializzato edile

ora

37,08

MA.00.005.0015

Operaio comune edile 1° livello

ora

31,23

TOTALE - A

IMPORTO
UNITARIO

37,08
31,23
€

68,31

B - Materiali
Parziale Mercato

0,00
0,00

Parziale Mercato Scontato
Spese generali (13,5%)

0,00

13,5%

0,00
0,00

Utile d'impresa (10%)

10%

0,00
0,00

TOTALE - B

€

0,00

C - Noli
NC.10.050.0020.a

Nolo automezzo con gru, compreso autista,
carburante e lubrificante: - portata utile 5,0 t

ora

0,3

70,81

TOTALE - C

21,24

€

21,24

D - Opere compiute
1U.04.010.0020

Disfacimento di sovrastruttura stradale in
conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,
compreso movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio.

1U.04.010.0060

Disfacimento di manto in asfalto colato su
marciapiede, compreso movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior
onere per la mancanza dello strato di sabbia
eseguito a macchina

1U.04.010.0060.a

1U.04.010.0100

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato
cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio: fino a 12 cm

1U.04.130.0020

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento,
spessore fino a 12 cm:
con calcestruzzo preconfezionato

1U.04.130.0020.a
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mc

11,53

0,15

1,73

mq

1,4

7,5

10,50

mq

8,12

7,5

60,90

mqxcm

0,80

100

80,00

ANALISI NUOVI PREZZI
1U.04.120.0300

1U.04.120.0300.b

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito
da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,
resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza
alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55%
in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli
di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di
quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato
30 mm

mq

TOTALE - D
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)
PREZZO UNITARIO STABILITO NP01
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cad

5,12

6,5

33,28
€

186,41

€

275,96

€

275,00

ANALISI NUOVI PREZZI
NP02

MA.00.005.0015

Segnaletica orizzontale luminescente, per la
colorazione della pista ciclabile, e con
colorazione speciale luminescente per i tratti in
adiacenza
a
percorsi
pedonali,
di
attraversamento, ed ove è di aiuto alla
percezione del tracciato (nuovo tratto su area a
verde)
A - Manodopera
Operaio comune edile 1° livello

ora

31,23

0,0400

TOTALE - A
Listino prod.

B - Materiali
Additivo luminescente

1,25
€

kg

25,00

0,4

1,25
10,00

Parziale Mercato

10,00

Parziale Mercato Scontato
Spese generali (13,5%)

10,00

0,00

13,5%

1,35
11,35

Utile d'impresa (10%)

10%

1,14
2,49

TOTALE - B

€

12,49

TOTALE - C

€

0,00

€

6,12

C - Noli

D - Opere compiute
1U.05.100.0010

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento l'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

mq

TOTALE - D
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)
PREZZO UNITARIO STABILITO NP02
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mq

6,12

1

€

6,12

€

19,85

€

20,00

ANALISI NUOVI PREZZI
NP03

MA.00.005.0015

Prezzo a mq per la colorazione della pista
ciclabile, con colorazione rosso mattone (tipo
RAL 3011 o RAL 3003 o altro colore approvato
dalla D.L. che consenta la corretta percezione
del tracciato ciclabile, per i tratti in adiacenza a
percorsi pedonali, di attraversamento, ed ove è
di aiuto alla percezione del tracciato
A - Manodopera
Operaio comune edile 1° livello

ora

31,23

0,0100

TOTALE - A
MU.05.010.0020

MU.05.010.0010

B - Materiali
a dedurre Bicomponente plastico a freddo di
qualsiasi colore, comprese microsfere ed
additivo
Pittura spartitraffico ecologica rifrangente, gialla
(colore rosso mattone assimilata)

0,31
€

0,31

kg

2,49

-1

-2,49

kg

1,54

0,8

1,23

Parziale Mercato

-1,26
0,00

Parziale Mercato Scontato
Spese generali (13,5%)

-1,26

13,5%

-0,17
-1,43

Utile d'impresa (10%)

10%

-0,14
-0,31

TOTALE - B

€

-1,57

TOTALE - C

€

0,00

€

6,12

C - Noli

D - Opere compiute
1U.05.100.0010

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento l'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

mq

TOTALE - D
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)
PREZZO UNITARIO STABILITO NP03
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mq

6,12

1

€

6,12

€

4,86

€

4,80

ANALISI NUOVI PREZZI
NP04

Fornitura e posa di doppio sbraccio per
attraversamento ciclabil, con segnaleilluminato,
inclusi, pali, sbracci, armatura in acciaio zincato
H circa 7m, sbracci, segnale illuminato a LED,
alimentazione con pannello fotovoltaico e
batterie, il tutto realizzato e fornito in opera a
regola d'arte.
A - Manodopera

MA.00.005.0005

Operaio specializzato edile

ora

37,08

MA.00.005.0015

Operaio comune edile 1° livello

ora

MA.00.060.0000

Operaio impiantista 5° S livello

ora

31,23
31,05

1
1
2

TOTALE - A

37,08
31,23
62,10
€

130,41

B - Materiali
mercato

Pali rastremati dritti spessore 4/5 mm in acciaio
zincato altezza fino a 8 m

cad

295

2

mercato

Materiali per protezione e connessioni elettriche

corpo

60

2

120,00

cad

89,33

2

178,66

MU.04.160.0060

Chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da
parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124:

MU.04.160.0060.a

luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

590,00

Parziale Mercato

888,66
0,00

Parziale Mercato Scontato
Spese generali (13,5%)

888,66

13,5%

119,97
1008,63

Utile d'impresa (10%)

10%

100,86
220,83

TOTALE - B

€

1109,49

C - Noli
NC.10.050.0020.a

Nolo automezzo con gru, compreso autista,
carburante e lubrificante: - portata utile 5,0 t

ora

2

70,81

TOTALE - C

141,62

€

141,62

D - Opere compiute
1U.05.180.0100

1U.05.180.0100.b

1U.05.180.0150

1U.05.180.0150.b

Cartelli in alluminio estruso spessore 80 mm, con
finitura in pellicola rifrangente classe 2, con perimetro
della figura formato da un numero variabile (da 26 a
52 circa) di Led con potenza di 10.5 lux ciascuno.
Alimentazione a 12 volt in corrente continua, con
pannelli fotovoltaici o con riduttore di tensione 230
VAC/12VDC. La gestione e l'accumulatore sono
alloggiati in armadio stagno in vetroresina IP65,
l'accensione è automatica; completo di staffe di
ancoraggio, nei tipi::
triangolari lato 90 cm e quadrati 60x60 cm, a 12 V

m²

2386,79

1,62

3866,60

Impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica con pannello solare a cellule di silicio
monocristallino ad alta efficienza. Dotato di regolatore
di carica con circuito salva batterie, ripristino uso
batterie e protezione dai sovraccarichi; batteria a
tampone di potenza adeguata al modello, accensione
automatica o manuale; completo di quadro in
vetroresina IP 65 e staffe di montaggio; in opera:
batteria da alloggiare in pozzetto plinto
impianto da 110 W

cad

1637,69

4

6550,76
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ANALISI NUOVI PREZZI
1U.05.220.0050

Sbraccio semaforico, in acciaio zincato, completo di
staffe e di elementi di fissaggio, di qualsiasi forma e
tipo; in opera

kg

TOTALE - D
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)
PREZZO UNITARIO STABILITO NP04
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corpo

7,03

7

49,21

€

10466,57

€

11848,09

€

11000,00

ANALISI NUOVI PREZZI
NP05

Ricollocazione, con collegamento idraulico, di
bocca di lupo, con nuovo pezzo speciale di
cordolo in cls, con tubi in PVC sotto
pavimentazione, in seguito ad allargamento
marciapiede, per una distanza di circa 2,5m.
Compresi alloggiamento con incavo nella
pavimentazione, posa tubo, collegamento
all'esistente sigillatura e rinfianco in CLS
A - Manodopera

MA.00.005.0005

Operaio specializzato edile

ora

37,08

MA.00.005.0015

Operaio comune edile 1° livello

ora

31,23

0,5
0,5

TOTALE - A

18,54
15,62
€

34,16

B - Materiali
MU.04.145.0010
MU.04.145.0010.a

mercato

MC.12.010.0050

MC.12.010.0050.d

Cordoni retti in conglomerato vibrocompresso, con
superficie liscia:
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

m

20,23

1

20,23

sovrapprezzo per pezzo speciale bocca di lupo

%

20,23

0,2

4,05

Tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di
scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello
elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso
mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8
KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s):
De 200, s = 5,9

m

8,67

2,6

22,54

Parziale Mercato

46,82

Parziale Mercato Scontato
Spese generali (13,5%)

46,82

0,00

13,5%

6,32
53,14

Utile d'impresa (10%)

10%

5,31
11,63

TOTALE - B

€

58,45

C - Noli
NC.10.050.0020.a

Nolo automezzo con gru, compreso autista,
carburante e lubrificante: - portata utile 5,0 t

ora

0,1

70,81

TOTALE - C

7,08

€

7,08

D - Opere compiute
1C.01.030.0030

1C.01.030.0030.b

Demolizione di strutture e murature in conglomerato
cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori
terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri
di smaltimento. Per ogni intervento con volume:
- da 0,501 a 5,01 m³
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mc

213,17

0,075

15,99

ANALISI NUOVI PREZZI
1C.04.020.0040

1C.04.020.0040.a

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di
vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro
max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per
spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di
esposizione:
C25/30 - XC1 e XC2

mc

TOTALE - D
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)
PREZZO UNITARIO STABILITO NP05
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cad

165,3

0,104

17,19
€

33,18

€

132,87

€

131,00

ANALISI NUOVI PREZZI
NP06

Fornitura e posa plinto porta palo di
illuminazione in calcestruzzo vibrato armato,
per pali altezza fino a 12 m aventi dimensioni:
100x100x100 cm
A - Manodopera

MA.00.005.0005

Operaio specializzato edile

ora

37,08

MA.00.005.0015

Operaio comune edile 1° livello

ora

31,23

0,75
0,75

TOTALE - A
Listino prod.

27,81
23,42
€

B - Materiali
Plinto prefabbricato in clacestruzzo

51,23
330,00

Parziale Mercato

350,00

Parziale Mercato Scontato
Spese generali (13,5%)

350,00

0,00

13,5%

47,25
397,25

Utile d'impresa (10%)

10%

39,73
86,98

TOTALE - B
NC.10.050.0020.a

C - Noli
Nolo automezzo con gru, compreso autista,
carburante e lubrificante: - portata utile 5,0 t

€

ora

TOTALE - C

0,75

70,81

416,98

53,11

€

53,11

D - Opere compiute
TOTALE - D
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)
PREZZO UNITARIO STABILITO NP06

copia informatica per consultazione

cad

€

0,00

€

521,32

€

520,00

ANALISI NUOVI PREZZI
NP07

Spostamento pensilina fermata bus, nell'ambito
di pochi metri, inclusi smontaggio e rimontaggio,
eventualie bulloneria sostitutiva necessaria,
ricollocazione palina e cestino raccolta RSU
A - Manodopera

MA.00.005.0005

Operaio specializzato edile

ora

37,08

MA.00.005.0015

Operaio comune edile 1° livello

ora

MA.00.040.0005

Operaio specializzato fabbro

ora

31,23
31,59

3
3
3

TOTALE - A
MC.04.050.0020

B - Materiali
Viteria

111,24
93,69
94,77
€

kg

1,56

10

299,70

15,60

Parziale Mercato

15,60

Parziale Mercato Scontato
Spese generali (13,5%)

15,60

0,00

13,5%

2,11
17,71

Utile d'impresa (10%)

10%

1,77
3,88

TOTALE - B
NC.10.050.0020.a

C - Noli
Nolo automezzo con gru, compreso autista,
carburante e lubrificante: - portata utile 5,0 t

€

ora

TOTALE - C

1,5

70,81

19,48

106,22

€

106,22

D - Opere compiute
TOTALE - D
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)
PREZZO UNITARIO STABILITO NP07
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cad

€

0,00

€

425,39

€

425,00

Comune di Lodi

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN COLOMBANO VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA SANT’ANGELO
D.d.u.o. 15 Giugno 2018 – N° 8776 Bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni per la redazione di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (d.g.r.n.
n° 213/2018; d.d.s. 28 novembre 2018 n. 17646)

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Documento

Elaborato
Codice

Numero

Rev

DTE 006

Quadro di incidenza della
manodopera

Data emissione

06-2019
Scala

Progettazione

Massimo Dallagiovanna
Ord. Ing. Milano N. 19995

Ing. Dario Pinna Ing.
Ord. Ing. Milano N. 21374
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RUP

Committente

Ing. Luana Ranieri

Comune di Lodi

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Incidenza della Manodopera per categoria SOA
Importo Lavori
OG03
OS09
OS10

Opere Stradali
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
Segnaletica stradale non luminosa

Totale

1 di 1

copia informatica per consultazione

% Manodopera incidenza %

€ 112.422,80
€ 33.000,00
€ 45.833,41

58,78% € 35.800,19
696,30
17,25% €
23,96% € 20.457,23

31,84%
2,11%
44,63%

€ 191.256,21

100,00% € 56.953,72

29,78%

Comune di Lodi

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN COLOMBANO VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA SANT’ANGELO
D.d.u.o. 15 Giugno 2018 – N° 8776 Bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni per la redazione di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (d.g.r.n.
n° 213/2018; d.d.s. 28 novembre 2018 n. 17646)

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Documento

Elaborato
Codice

Numero

Rev

DTE 007

Quadro Economico

Data emissione

06-2019
Scala

Progettazione

Massimo Dallagiovanna
Ord. Ing. Milano N. 19995

Ing. Dario Pinna Ing.
Ord. Ing. Milano N. 21374
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RUP

Committente

Ing. Luana Ranieri

Comune di Lodi

A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

Importo

Importo dei lavori
A.1.1

di cui importo lavori a corpo

€ 191.256,21

Totale importo lavori

€ 191.256,21

A.1.2 Importo delle forniture

€ 0,00

A.1.3 Importo dei servizi

€ 0,00

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 7.290,00

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1 + A.2)

€ 198.546,21

Totale importo soggetto a ribasso

€ 191.256,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Importo

B.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

B.2

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

B.3

Allacciamento ai pubblici servizi

B.4

Imprevisti

€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 11.303,33

B.5

Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni

€ 0,00

B.6

accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della Legge
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, studi e rilievi, comprensive di IVA e contributi,
nella misura massima del 10% dell’importo lavori
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile
del procedimento, e di verifica e validazione
Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 0,00

B.7
B.8
B.9

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
B.11
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge sui Lavori 10%
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B12)

€ 18.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 24.034,62
€ 54.337,95

TOTALE INTERVENTO

€ 252.884,16

IMPORTO MASSIMO EROGABILE FINANZIAMENTO
COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE
% COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE

€ 100.000,00
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€ 152.884,16
60,46%

Comune di Lodi

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN COLOMBANO VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA SANT’ANGELO
D.d.u.o. 15 Giugno 2018 – N° 8776 Bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni per la redazione di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (d.g.r.n.
n° 213/2018; d.d.s. 28 novembre 2018 n. 17646)

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Documento

Elaborato
Codice

Numero

Rev

REL 001

Relazione Tecnica – Generale

Data emissione

06-2019
Scala

Progettazione

Massimo Dallagiovanna
Ord. Ing. Milano N. 19995

Ing. Dario Pinna Ing.
Ord. Ing. Milano N. 21374
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RUP

Committente

Ing. Luana Ranieri

Comune di Lodi

INDICE
1

Individuazione degli obbiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento;

2

Elenco della normativa di riferimento e parametri prestazionali;

3

Descrizione delle caratteristiche funzionali e tecniche dell’intervento

4

Fattibilità dell’intervento

4.1
4.2
4.3
4.4

5

Indagini geotecniche e idrologiche
Vincoli ambientali
Presenza di elementi soggetti a vincoli – Sottopasso San Colombano
Valutazione sull’inserimento ambientale dell’intervento e coerenza con i piani
urbanistici comunali
Disponibilità delle aree

copia informatica per consultazione

1. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBIETTIVI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Il Comune di Lodi per cultura e tradizione risulta avere una spiccata vocazione all’utilizzo
della bicicletta, ne è dimostrazione il fatto che risulta essere il primo comune capoluogo
lombardo ad aver attivato il servizio di bikesharing, già nel lontano 2003. Il Comune oggi
infatti dispone di una buona rete di piste ed itinerari ciclabili pari a circa 40 km (con una
copertura del 34,20% alla rete stradale cittadina) che connettono tra loro la quasi totalità
dei poli attrattori di interesse cittadino.
In questa ottica il presente progetto prevede di connettere, alla rete ciclabile esistente, uno
degli ultimi importanti poli attrattori comunali attualmente ancora non servito da una pista
ciclabile. Si tratta del polo sportivo interdisciplinare del Comune di Lodi, che oltre ad
essere il più grande ed importante della città è anche polo di interesse intercomunale,
vista la sua polifunzionalità ed interdisciplinarità (piscina, campo da rugby, campo da
baseball, palazzetto dello sport, campi da tennis, campi da calcio, palestre, fitness, ecc.).
In tali strutture risiedono anche le squadre agonistiche comunali delle varie discipline
sopra menzionate. Il centro sportivo sia per dimensione che per strutture messe a
disposizione risulta di grande attrattiva per tutti i comuni della provincia, con particolare
riferimento all’utenza giovane che ancor maggiormente, sviluppa quella propensione
all’uso della bicicletta, di cui si è detto sopra.
La proposta progettuale prevede di realizzare una nuova pista ciclabile lungo gli assi San
Colombano - Salvo D’Acquisto - Sant’Angelo.
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile bidirezionale in sede
propria di 2 Km + 030 m che si connette in vari punti lungo il percorso, con la rete ciclabile
esistente mettendo in collegamento i punti nevralgici della città al polo sportivo.
L’intervento proposto, interconnettendosi ai percorsi ciclabili esistenti, garantisce il
collegamento sia al centro cittadino lungo l’asse di via San Colombano – via Agnelli – via
IV Novembre, sia alle aree cittadine lungo l’asse est-ovest via Tiziano – via delle Caselle,
con particolare riferimento al polo scolastico di via Caselle, e garantisce l’accessibilità dei
comuni limitrofi, connettendo il centro sportivo direttamente alla stazione F.S. tramite
l’asse via San Colombano – via Salvo D’Acquisto – via Sant’Angelo – Via Pavia ed al
futuro polo universitario proseguendo da via Pavia verso ovest. Inoltre attraverso l’asse di
via San Colombano – via IV Novembre il percorso ciclabile, proseguendo oltre i confini
comunali, si connette al “Sentiero ciclo pedonale Rivolta D’Adda – Lodi” che fa parte
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dell’itinerario n°3 (denominato “Adda”) del Piano della Mobilità Ciclistica della Lombardia,
consentendo di fatto un accesso intercomunale ciclabile al centro sportivo polifunzionale.
La nuova pista ciclabile si sviluppa completamente in ambito urbano, all’interno della
maglia viaria comunale lungo le Vie San Colombano, Salvo D’Acquisto, Sant’Angelo.
In particolare la via San Colombano risulta per tipologia e dimensioni una arteria di
scorrimento la cui velocità mal si concilia alla commistione di flussi con l’utenza ciclistica,
ne è la dimostrazione che negli ultimi 4 anni (2015/2018, dati rilasciati dalla Polizia Locale
di Lodi) si sono verificati ben due incidenti mortali, che hanno coinvolto ciclisti e
autovetture lungo questa direttrice, che è pari al 100% degli incidenti mortali di ciclisti sul
territorio Comunale di Lodi, nel periodo di riferimento.
Il collegamento ciclabile di progetto si sviluppa, per la totalità, attraverso una pista ciclabile
in sede propria, sia di completa nuova realizzazione, sia tramite la messa a norma di tratti
attualmente ciclopedonali su marciapiedi già esistenti. I tratti promiscui (pedonali/ciclabili o
ciclabili/veicolari) lungo il percorso ciclabile di progetto sono pari a zero, dunque la nuova
pista ciclabile si sviluppa, per i 2 Km + 030 m di lunghezza, totalmente in sede protetta
riservata.
La lunghezza e la varietà dei vincoli fisici presenti hanno comportato l’utilizzo di diverse
soluzioni progettuali per l’inserimento o riutilizzo di spazi da dedicare al collegamento
ciclabile di progetto, nell’ottica di garantire la massima continuità del percorso, eliminando
qualunque tipo di interruzione. Tali soluzioni sono riportate nelle planimetrie di progetto
(PLA005 e PLA006) e nel quaderno delle sezioni SEZ001), dove ad ogni tratto di sezione
omogenea riportata in planimetria, corrisponde una sezione tipo con esplicazione della
soluzione prescelta.
In conclusione, le motivazioni che hanno dato origine al presente progetto sono:
a) La necessità di realizzare un collegamento ciclabile che unisse alla rete
ciclabile esistente un importante polo attrattore cittadino quale il centro
polisportivo di Lodi, dandovi la possibilità di accedere in modo intermodale,
anche al territorio intercomunale;
b) La necessità di mettere in sicurezza l’utenza debole rappresentata dai ciclisti,
lungo una arteria ad alto rischio statistico di incidenti mortali (il 100% degli
incidenti mortali sul territorio Comunale dal 2015 al 2018 secondo i dati
rilasciati dalla Polizia Locale)
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Gli obbiettivi che si pone la proposta di intervento, sono quelli di eliminare quelle attuali,
specifiche caratteristiche delle strade oggetto di modifica nel presente progetto, che sono
causa di un’altissima pericolosità per l’utenza ciclistica, che risulta fortemente presente in
quest’area, a causa di un importante polo attrattore, quale il centro sportivo polifunzionale
di via Olimpia, acuita dalla forte propensione storico cultura dell’uso della bicicletta da
parte dei cittadini di Lodi.
Per far ciò il progetto propone:
1) Rendere percepibile con appositi interventi la presenza dei flussi ciclabili;
2) Separare i flussi forti veicolari da quelli deboli, velocipedi;
3) Porre in essere gli interventi strutturali atti all’inserimento di elementi di
protezione dell’utenza ciclabile;
4) Indurre i veicoli ad una minor velocità di scorrimento;
5) Evidenziare con appositi interventi i punti singolari di conflitto tra utenza
veicolare e velocipedi (attraversamenti/incroci).
Le modalità con cui si intende perseguire le finalità del presente progetto sono:
1) Realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale, in sede propria protetta,
lungo tutte le strade oggetto di intervento. La nuova pista ciclabile avrà una
segnaletica orizzontale e verticale molto visibile, che oltre a quella prevista
dalla normativa, vedrà realizzata la pitturazione di tutto il percorso con
vernice di color rosso. Ciò garantirà l’eliminazione della scarsa percezione da
parte dei veicoli della presenza dei ciclisti e l’eliminazione della commistione
dei flussi di ciclisti e veicoli;
2) La nuova pista ciclabile risulterà oltre che in sede propria anche sempre
protetta, perché realizzata in area a verde separata dalla viabilità stradale o
realizzata complanare alla sede stradale, ma separata da essa mediante
cordolo insormontabile di 50 cm, o realizzata rialzata rispetto alla sede
stradale. La dove la pista ciclabile si posiziona tra il marciapiede e la sosta
veicolare parallela alla sede stradale, la divisione tra la pista e gli stalli di
sosta, verrà realizzata tramite l’apposizione di archetti dissuasori.
Ciò garantirà la presenza di elementi strutturali di separazione tra veicoli e
velocipedi che garantiranno la protezione dell’utenza ciclabile.
3) L’inserimento della pista ciclabile lungo la via San Colombano, comporterà
una riduzione delle dimensioni della sede stradale con conseguente
riduzione della velocità di scorrimento dei veicoli. Questo intervento,
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unitamente al già previsto inserimento di 2 rotatorie, lungo la via San
Colombano (interventi non oggetto del presente progetto) comporterà una
sostanziale riduzione della velocità di scorrimento del flusso veicolare lungo
l’intero asse.
4) Gli attraversamenti ciclabile previsti su via San Colombano (2) e su via
Olimpia (1) verranno resi maggiormente visibili e quindi sicuri, mediante la
posa di appositi portali segnaletici verticali illuminati e mediante l’uso di
apposite vernici speciali luminescenti per la realizzazione della segnaletica
orizzontale di attraversamento, che aumentano in modo molto forte, la
percezione della presenza dell’attraversamento ciclabile ai veicoli in transito.
Tutte le intersezione secondarie lungo la nuova pista ciclabile, non oggetto di
futuri interventi di sistemazione con rotatoria, quali: via Don Gnocchi, via
Bulloni, Dossena, via De Gasperi, via Togliatti, via Giovanni XXIII, via
Salvemini, verranno realizzate prevedendo, per la finitura superficiale della
pista ciclabile colorata e la posa di segnaletica orizzontale speciale
luminescente

che

aumenteranno

la

percezione

della

presenza

dell’attraversamento ciclabile ai veicoli che sopraggiungono dalla via
secondaria, sia in orario diurno che specialmente in orario notturno. Così
facendo si evidenzieranno i punti singolari di conflitto tra utenza veicolare e
velocipedi.
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2. ELENCO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PARAMETRI PRESTAZIONALI
Di seguito vengono elencate le normative di riferimento per la progettazione del presente
intervento.
1) “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” D.P.R
495 del 16/12/1992 e s.m.i.
Nel presente studio il Regolamento è stato utilizzato per l’inserimento della corretta
segnaletica orizzontale e verticale;
2) “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” D.M. 05/11/2001.
Tali norme sono state utilizzate per la corretta progettazione tecnico dimensionale,
dal punto di vista della sicurezza stradale, degli elementi della piattaforma oggetto
di intervento;
3) “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni” D.M.
19/04/2006, Nell’ambito del presente studio tali norme sono state utilizzate per la
verifica della corretta progettazione, dal punto di vista della sicurezza stradale, degli
elementi delle intersezioni a raso in progetto.
4) “Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”
D.M. 557 del 30/11/99
5) “Manuale per la realizzazione della rete ciclabile Regionale” DGR VI/47207 del
22/12/99
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3. DESCRIZIONE DELLE
DELL’INTERVENTO

CARATTERISTICHE

FUNZIONALI

E

TECNICHE

Il progetto si compone della seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE TECNICA

REL000

Elenco Elaborati

REL001

Relazione tecnica - Generale

REL002

Relazione tecnica – Descrizione degli aspetti funzionali dell’intervento

REL003

Relazione tecnica - Idraulica

REL004

Relazione tecnica – Sulla gestione delle materie

REL005

Piano di manutenzione dell’opera

REL006

Piano di Sicurezza e di coordinamento – P.S.C. (art. 17, c.1 e c. 2 – art. 24, c. 2,
lett. n), D.P.R. 207/10)

REL007

Fascicolo dell’opera

REL008

Capitolato speciale prestazionale

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
DTE001

Computo metrico estimativo

DTE002

Elenco prezzi unitari

DTE003

Analisi nuovi prezzi

DTE004

Capitolato Speciale d’Appalto

DTE005

Cronoprogramma
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DTE006

Quadro di incidenza della manodopera

DTE007

Quadro Economico

ELABORATI GRAFICI
INF001

Corografia di inquadramento
Scala 1:2000

INF002

Rappresentazione sintetica delle previsioni urbanistiche comunali
Scala 1:2000

INF003

Inserimento dell’intervento su stralcio carta del paesaggio comunale Scala
1:2000

INF004

Planimetria siti cave attive
Scala 1:50000

PLA001

PLA002

PLA003

PLA004

Rilievo topografico 1/2
Scala 1:500
Rilievo topografico 2/2
Scala 1:500
Planimetria stato di fatto1/2
Scala 1:500
Planimetria stato di fatto 2/2
Scala 1:500

PLA005

Planimetria di progetto 1/2
Scala 1:500

PLA006

Planimetria di progetto 2/2
Scala 1:500

PLA007

Planimetria su fotopiano 1/2
Scala 1:500

PLA008

Planimetria su fotopiano 2/2
Scala 1:500

PLA009

Planimetria demolizioni 1/2
Scala 1:500

PLA010

Planimetria demolizioni 2/2
Scala 1:500

PLA011

Planimetria costruzione 1/2
Scala 1:500
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PLA012

Planimetria costruzione 2/2
Scala 1:500

PLA013

Segnaletica verticale e orizzontale di progetto 1/2
Scala 1:500

PLA014

Segnaletica verticale e orizzontale di progetto 2/2
Scala 1:500

PLA015

Planimetria di tracciamento 1/2
Scala 1:500

PLA016

Planimetria di tracciamento 2/2
Scala 1:500

PRO001

Profilo longitudinale 1/2
Scala 1:100 – 1:1000

PRO002

Profilo longitudinale 2/2
Scala 1:100 – 1:1000

SEZ001

Quaderno delle sezioni di progetto
Scala 1:50

OPC001

Particolari costruttivi
Scala 1: varie

PSC001

Planimetria di cantierizzazione
Scala 1:2000

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile bidirezionale interamente
in sede propria di 2 Km + 030 m, che si sviluppa lungo le vie San Colombano - Salvo
D’Acquisto – Sant’Angelo. Il collegamento ciclabile si sviluppa completamente in ambito
urbano, all’interno della maglia viaria comunale.
La lunghezza e la varietà dei vincoli fisici presenti hanno comportato l’utilizzo di diverse
soluzioni progettuali per l’inserimento o riutilizzo di spazi da dedicare al collegamento
ciclabile di progetto, nell’ottica di garantire la massima continuità del percorso, eliminando
qualunque tipo di interruzione. Tali soluzioni sono riportate nelle planimetrie di progetto
(PLA005 e PLA006) e nel quaderno delle sezioni (SEZ001), e descritte nella REL002
Relazione tecnica – Descrizione degli aspetti funzionali dell’intervento, dove ad ogni tratto
di sezione omogenea riportata in planimetria, corrisponde una sezione tipo con
esplicazione della soluzione prescelta.
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Le tipologie di inserimento della pista ciclabile sono le seguenti:
 TIPO 1 - Nuova pista da realizzare interamente ex novo su area verde. Questa
soluzione prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione così costituita:
 Strato di fondazione in misto cementato sp=25 cm
 Tappeto d’usura sp=5 cm;
 TIPO 2 - Nuova pista da realizzare sfruttando la superficie stradale con inserimento
di cordolo spartitraffico da 50 cm, realizzato mediante la posa di doppio cordolo e
getto integrativo in cls, per la separazione del flusso veicolare da quello ciclabile, il
flusso pedonale resta invariato rispetto alla situazione attuale;
 TIPO 3 - Nuova pista da realizzare su marciapiede esistente con separazione dal
flusso pedonale mediante diversa colorazione della superficie. Questa tipologia, la
dove gli spazi lo consentano, prevede che la pista ciclabile sia posizionata sul
marciapiede esistente e quindi rialzata rispetto alla carreggiata stradale. I flussi
ciclabili

e

quelli

pedonali

risultano

separati

mediante

colorazione

della

pavimentazione della pista ciclabile;
 TIPO 4 - Nuova pista da realizzare su percorso pedonale a raso protetto esistete,
con separazione dal flusso pedonale mediante diversa colorazione della superficie.
Anche in questo caso come nella tipologia 3 la separazione dei flussi afferenti le
due utenze deboli avviene visivamente mediante colorazione della pista ciclabile.
La separazione tra pista e flussi automobilistici avviene mediante isola verde
esistente che in alcuni punti andrà risagomata per permettere l’inserimento
geometrico della nuova pista;
 TIPO 5 - Nuova pista da realizzare su marciapiede in parte esistente ed in parte di
nuova realizzazione con separazione dal flusso pedonale, ove previsto, mediante
diversa colorazione della superficie. In questo caso per garantire la geometria
sufficiente per accogliere o la sola pista o la pista più il percorso pedonale, a
seconda dei casi, è previsto l’ampliamento del marciapiede, riportandosi di fatto a
quanto previsto per il tipo di intervento numero 3. Nel caso di sola pista ciclabile
(sottopasso San Colombano) è prevista la riasfaltatura dell’intera pista (vecchio
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marciapiede + ampliamento). Questa soluzione prevede la realizzazione di una
nuova pavimentazione così costituita:
 Massetto in cls sp= var.
 Tappeto d’usura sp=3 cm.
 TIPO 6 - Nuova pista da realizzare sfruttando la superficie stradale modificando la
sosta esistente a pettine in sosta in linea con inserimento di archetti di protezione
tra le vetture in sosta e la pista ciclabile. In questa soluzione la separazione tra
flusso pedonale e ciclabile è altimetrica (la pista ciclabile è a quota strada) mentre
quella tra veicoli e biciclette è garantita dall’area di sosta veicolare. In questa
soluzione è prevista la protezione del flusso ciclabile da accidentali aperture
improvvise degli sportelli delle auto in sosta, mediante la posa di archetti ai bordi
della pista ciclabile sul lato della sosta veicolare.

Il progetto prevede inoltre i seguenti interventi:
 L’eliminazione della svolta a sinistra dalla via San Colombano sulla via Don
Gnocchi che diverrà a senso unico a scendere, necessita la modifica delle isole di
canalizzazione sia della via San Colombano che della via Don Gnocchi e la
realizzazione di un cordolo che separi le due restanti corsie di marcia sulla via San
Colombano.
Per la realizzazione del cordolo di separazione delle due corsie su San Colombano,
al fine di limitare le opere di demolizione e ripristino della pavimentazione esistente
si è scelto di utilizzare un cordolo in cls prefabbricato con elementi di dimensioni
12/15 x 15 cm di lunghezza pari a 100cm con foratura per essere tassellati alla
pavimentazione
 Smontaggio e ricollocamento di due pensiline per la sosta BUS, una all’altezza di
via Don Gnocchi e la seconda all’inizio di via Salvo D’acquisto, necessarie per
creare lo spazio geometrico per l’inserimento della nuova pista ciclabile.
 Posizionamento in corrispondenza dell’attraversamento della pista ciclabile di via
Olimpia e dei due attraversamenti di via San Colombano di portali segnaletici
illuminati mediante pannello fotovoltaico. I pali alti circa 8 m che sorreggono la
segnaletica stradale illuminata, saranno posizionati su plinti in cls prefabbricato
interrati, di cui il fornitore dovrà dare relazione di calcolo.
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 Realizzazione di scivoli per il superamento dei dislivelli di quota della pista ciclabile
durante i passaggi da piano stradale a quota marciapiede.
 Eliminazione dell’isola presente sull’attraversamento di via San Colombano alla
progressiva 3+56, necessario per creare lo spazio geometrico per l’inserimento
della nuova pista ciclabile.
 Demolizione dell’ultimo tratto di muretto e rimozione della sovrastante balaustra
all’uscita del sottopasso di San Colombano, al fine di permettere la connessione
con la pista ciclabile di viale Rimembranze.
 Ripristino della pavimentazione stradale la dove sono intervenute attività di
demolizione o modifica isole di canalizzazione, e dove la sede esistente della nuova
pista ciclabile presenta significativi ammaloramenti.
E’ in fine previsto il riadeguamento totale, nell’area di intervento, della segnaletica
orizzontale e verticale nel rispetto delle modifiche apportate dal progetto alla viabilità
esistente (tavole PLA13 e PLA14) ed inoltre sono previsti i seguenti interventi aggiuntivi
rispetto alla segnaletica prevista dal Codice della Strada:
 Posa di segnaletica orizzontale luminescente in corrispondenza di tutti gli
attraversamenti ciclabili lungo il percorso, al fine di darne particolare evidenza sia
nelle ore diurne che in particolare in quelle notturne;
 Ripristino della segnaletica orizzontale e verticale la dove siano intervenute
modifiche alle canalizzazioni o al tracciato dovute all’inserimento della nuova pista
ciclabile;
 Colorazione della pavimentazione della nuova pista ciclabile nei tratti dove a fianco
è presente il marciapiede pedonale alla stessa quota della nuova pista e sugli
attraversamenti ciclabili.
4. FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO
4.1 Indagini geotecniche e idrologiche
Il progetto non prevede opere di che siano influenzate dalle caratteristiche
geotecniche del terreno, quali muri, fondazioni o altre opere strutturali rilevanti.
L’area su cui insiste il progetto non presenta, nelle vicinanze delle opere da
realizzare, alcun corso d’acqua o canale di irrigazione o rogge.
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Ciò nonostante al fine di avere impatto nullo rispetto al contesto idrogeologico
dell’area oggetto di intervento, i nuovi tratti di pista ciclabile saranno realizzati
mantenendo la stessa quota del terreno esistente.

4.2 Vincoli ambientali
La lunghezza e la varietà dei vincoli fisici presenti hanno comportato l’utilizzo di diverse
soluzioni progettuali per l’inserimento o riutilizzo di spazi da dedicare al collegamento
ciclabile di progetto, nell’ottica di garantire la massima continuità del percorso, eliminando
qualunque tipo di interruzione. Tali soluzioni sono riportate nelle planimetrie di progetto
(PLA005 e PLA006) e nel quaderno delle sezioni SEZ001), dove ad ogni tratto di sezione
omogenea riportata in planimetria, corrisponde una sezione tipo con esplicazione della
soluzione prescelta.
4.3 Presenza di elementi soggetti a vincoli – Sottopasso San Colombano

La via San Colombano, nel tratto a sud del centro cittadino, in direzione centro, sottopassa
la linea ferroviaria Milano-Bologna ed in adiacenza la via Trento Trieste. I due tratti
risultano in galleria per circa 30 m, mentre i tratti in cui la strada perde e riacquista quota
hanno lunghezza complessiva di circa 350 m.
I due manufatti di sottopasso ed i muri di contenimento risalgono agli anni 30 ed hanno
una architettura tipica del Ventennio, mentre la pavimentazione stradale è realizzata in
lastre di calcestruzzo ed ha una sezione circa 12,00 m, con 3 corsie stradali da 3 m e un
marciapiede per lato da circa 1,50 m.
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Il manufatto può pertanto rientrare nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
Progetto
Il progetto prevede l’inserimento di una pista ciclabile soprelevata in sede propria di
dimensioni minime di 2,50 m, il mantenimento di due corsie stradali una per senso di
marcia da 3,75 cm ciascuna e il mantenimento di uno dei due marciapiedi, sul lato opposto
della nuova pista ciclabile.

La realizzazione della pista ciclabile prevede:
 la rimozione del cordolo del marciapiede esistente;
 la realizzazione di un cordolo in cls armato gettato in opera faccia a vista, che verrà
spinottato alla pavimentazione esistente, al fine di evitare la demolizione parziale
delle lastre in calcestruzzo ed i possibili danneggiamenti delle rimanenti parti,
danneggiamenti che sarebbe poi difficile ripristinare. La spinottatura avverrà ogni 5
m in modo alternato rispetto ai lati del cordolo;
 la realizzazione di un massetto gettato in opera con posa di rete elettrosaldata,
posto tra il nuovo cordolo ed il marciapiede esistente;
 posa di manto di usura al di sopra del massetto e del marciapiede esistente;
 posa di segnaletica orizzontale e verticale.

copia informatica per consultazione

Nel tratto finale del sottopasso all’intersezione con il Viale Rimembranze, al fine di
permettere la prosecuzione della pista ciclabile mediante l’attraversamento della via Villani
verrà demolito il tratto finale del cordolo esistente e verrà rimossa la sovrastante balaustra
per un tratto di circa 3 m, al fine di creare lo spazio per il passaggio della nuova pista
ciclabile.
STATO DI FATTO

PROGETTO
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4.4 Valutazione sull’inserimento ambientale dell’intervento e coerenza con i piani
urbanistici comunali
Il collegamento ciclabile in progetto realizza, lungo la via San Colombano, il percorso
previsto nel documento BICI PLAN (studio sulla ciclabilità nel territorio comunale) 2012 del
Comune di Lodi, mentre per quanto riguarda la via Salvo D’Acquisto, il progetto prevede la
messa in sicurezza di quello che il BICI PLAN individua come “percorso spontaneo
consolidato e significativo” attualmente però in sede promiscua con i veicoli, infine il tratto
di via Sant’Angelo viene proposto quale alternativa al “percorso spontaneo consolidato e
significativo” di via Lombardia individuato nel BICI PLAN, che però non ha spazzi
sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria.

5. Disponibilità delle aree
L’intero progetto si sviluppa in area urbana di proprietà comunale, pertanto non sono
previsti espropri.
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1. STATO DI FATTO

Il primo tratto di via San Colombano interessato dall’intervento si presenta con una
carreggiata a tre corsie, due di scorrimento e una di accumulo per le svolte. L’intersezione
con via Olimpia, a doppio senso di marcia, è regolamentata da rotatoria. L’intersezione
con via Don Gnocchi, a doppio senso di marcia, è regolamentata da isola di
canalizzazione su quest’ultima e da corsie di accumulo in svolta sulla via Don Gnocchi.
L’intersezione con via Bulloni, a doppio senso, è regolamentata da segnale di STOP su via
Bulloni e presenta corsie di accumulo in svolta sulla via San Colombano. Il lato est della
via San Colombano, su cui verrà realizzata la nuova pista ciclabile, si presenta nel tratto
precedente la via Olimpia come area a verde afferente il campo sportivo, superata la via
Olimpia, dopo un primo tratto di area a verde, è presente un marciapiede di dimensione
variabile, che dopo la via Don Gnocchi diventa a raso separato dalla carreggiata tramite
aiuola verde.

L’intersezione con via Dossena è a senso unico ad uscire da via San Colombano, su cui è
presente una corsia di accumulo per la svolta a sinistra. L’intersezione con via De Gasperi,
a doppio senso marcia, è regolamentata da segnale di STOP su quest’ultima.
L’intersezione con via Togliatti, a doppio senso di marcia, è regolamentata da segnale di
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STOP su via Togliatti. Lungo questo tratto della San Colombano il marciapiede si sviluppa
a raso con separazione dalla carreggiata mediante isola verde, nell’ultimo tratto prima
della via Zalli il marciapiede si riduce drasticamente di dimensione.

L’intersezione San Colombano – Zalli – D’Acquisto è attualmente gestita con isole di
canalizzazione su queste due. A breve verrà realizzata una rotatoria per la gestione
dell’incrocio, non facente parte del presente progetto, ma che ne tiene già conto
relativamente all’inserimento geometrico della pista ciclabile. Il tratto di marciapiede ad
ovest della via San Colombano di fronte al restringimento del marciapiede sul lato est
precedente alla via Zalli, di cui si è detto al punto 2, risulta nella prima parte di dimensioni
non superiori ai 3 m, per allargarsi poi nel tratto successivo verso via Salvo D’Acquisto.
Superata quest’ultima, prendendo in considerazione il lato ovest adiacente alla San
Colombano, si rileva un lungo tratto di ampio marciapiede che sino alla progressiva 8+60
ha dimensioni superiori ai 3.50 m per poi ridursi nel tratto successivo sino all’intersezione
con via Sant’Angelo e Largo Marinai D’Italia, gestita attualmente con canalizzazioni su
tutte e 4 i bracci. Proseguendo l’analisi dello stato di fatto ad est dell’intersezione di cui
sopra, nel tratto precedente l’inizio del sottopasso, si rileva la presenza di un marciapiede
di ridotte dimensioni mai superiore al 1.50 m.

La via San Colombano, nel tratto a sud del centro cittadino, in direzione centro, sottopassa
la linea ferroviaria Milano-Bologna ed in adiacenza la via Trento Trieste. I due tratti
risultano in galleria per circa 30 m, mentre i tratti in cui la strada perde e riacquista quota

copia informatica per consultazione

hanno lunghezza complessiva di circa 350 m, e presentano muri di contenimento ai lati
della strada.
In questo tratto, a differenza delle parti precedentemente analizzate in cui la superficie di
scorrimento è in asfalto, la pavimentazione stradale è realizzata in lastre di calcestruzzo
ed ha una sezione circa 12,00 m, con 3 corsie stradali da 3 m e un marciapiede per lato
da circa 1,50 m.
La via San Colombano termina, in uscita dal sottopasso, nell’intersezione con le vie
Rimembranze – Agnelli gestita da rotatoria canalizzata.

All’altezza dell’intersezione San Colombano – Zalli – D’Acquisto, in direzione nord ovest, il
lato sinistro della via Salvo D’Acquisto presenta un primo tratto con marciapiede di
larghezza circa 1,50 m e sosta veicolare a spina di pesce, mentre nel tratto successivo
alla via Papa Giovanni XXIII fino all’intersezione Europa – Sant’Angelo – Lombardo,
gestita tramite rotatoria, è presente un marciapiede di larghezza variabile dai 3.50 m ai
3.00 m circa.

Nel tratto successivo l’intersezione di cui sopra, si ripropone la situazione del punto 5, in
cui in un primo tratto, sino all’innesto con la via Salvemini, è presente un marciapiede di
ridotte dimensioni e la sosta su strada a spina di pesce, mentre nel tratto successivo della
via Sant’Angelo sino all’intersezione con la via Pavia, sul lato sinistro è presente un
marciapiede di ampie dimensioni.
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2. EVENTUALI INTERFERENZE NELL’ESECUZIONE DELLE OPERE
La pista ciclabile si sviluppa interamente in area urbana dove la presenza di sottoservizi
risulta capillare. Gli interventi previsti però hanno un’interferenza minima con gli impianti
presenti perché di fatto non sono previsti scavi significativi che possano raggiungere ed
interferire con i sottoservizi presenti.
La dove è previsto l’ampliamento del marciapiede nel caso vi fossero presenza di ispezioni
o pozzetti gli stessi dovranno essere riportati in quota, tramite casseratura del massetto
del marciapiede e posa di chiusino carrabile a livello della quota finita del marciapiede.
Gli sfiati della linea gas, così come le alberature e i pali di illuminazioni sono stati rilevati e
riportati in PLA001 e PLA002, e nell’inserimento della pista ciclabile si è fatto in modo di
evitarne la rimozione o lo spostamento.
Lungo il percorso sono presenti 3 raccoglitori del vetro che interferiscono con lo sviluppo
della nuova pista ciclabile, si è previsto pertanto il loro spostamento ed una nuova
collocazione da definire tra il Comune e l’ente preposto alla nettezza urbana, a cui si
rimanda l’attività di spostamento.
In fine sono presenti segnali stradali e cartelloni pubblicitari che risultano interferenti in tal
caso ne è stato previsto lo spostamento e la ricollocazione a cura dell’appaltatore.

3. Indagini geologiche
L’intervento di progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile di
lunghezza circa 150 m, da eseguirsi su area verde.
Al fine di verificare la tipologia di terreno presente in sito nell’area di detto intervento sono
stati realizzati due sondaggi mediante scavo.
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Scavo POS. 1
Scavo fino a 1,35 m da p.c., in cui si è rinvenuto solo terreno naturale. Totalmente
argilloso fino ad 1,00 m dal pc, oltre leggera presenza di limo/sabbia fine.
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Scavo POS. 2
Scavo fino a 1,50 m da p.c., in cui si è rinvenuto fino a 0,50-0,60 m dal p.c. terreno di
riporto, costituito da matrice argillosa con qualche ciottolo, con presenza di blocchi di
conglomerato bituminoso presumibilmente derivante da demolizione stradale (dimensione
30 cm circa). In ogni caso solo materiali inerti. Al di sotto del terreno riportato, rinvenuto
terreno naturale, molto argilloso, fino a circa 1,10 m dal pc, oltre leggera presenza di
limo/sabbia fine.
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4. Descrizione della soluzione progettuale

La nuova pista ciclabile si sviluppa nel primo tratto, in prossimità del centro sportivo,
nell’area verde ad est della via San Colombano, in tale tratto l’intervento prevede la
realizzazione di un nuovo pacchetto di pavimentazione avente larghezza 2,50 m, che viste
le condizioni di terreno in sito rilevate dalle analisi geologiche, sarà così costituito:
 Strato di fondazione in misto cementato sp=25 cm
 Tappeto d’usura sp=5 cm;

Lungo il tratto di nuova pista ciclabile nel parco stante la minor illuminazione la segnaletica
orizzontale sarà del tipo luminescente per aumentare la visibilità del percorso.

Dopo i primi 125 m di sviluppo di nuovo pacchetto di pavimentazione, la pista ciclabile si
inserisce per un breve tratto in un percorso ciclopedonale esistente che porta
all’intersezione con la via Olimpia. Per tale tratto è prevista la colorazione della
pavimentazione afferente la pista ciclabile, oltre la posa della relativa segnaletica, quella
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orizzontale sarà di tipo luminescente, per garantire una migliore segnalazione della
presenza della nuova infrastruttura.
La pista procede con l’attraversamento della via Olimpia, qui è prevista la rimozione di
parte dell’isola di canalizzazione esistente per creare lo spazio per l’attraversamento
ciclabile a fianco del passaggio pedonale. Il nuovo attraversamento ciclabile prevede la
posa di doppio portale segnaletico illuminato con pannello solare, la posa della segnaletica
orizzontale luminescente e di quella verticale prevista dalla normativa e la colorazione del
fondo della pavimentazione con vernice atta, unitamente alla segnaletica orizzontale
luminescente, a segnalare fortemente la presenza del passaggio pedonale sia nelle ore
diurne che in particolare in quelle notturne.
Superata la via Olimpia la strada procede per circa 22 m in area verde con le stesse
caratteristiche di pavimentazione previste per la nuova pavimentazione sopra descritta.
Successivamente la pista ciclabile si colloca direttamente sulla carreggiata stradale di via
San Colombano. Al fine di creare lo spazio idoneo all’inserimento geometrico della nuova
pista, sulla carreggiata stradale, è prevista la rimodulazione della via San Colombano con
l’eliminazione dell’attuale corsia di accumulo per la svolta a sinistra. Ciò comporta la
demolizione dell’isola spartitraffico sulla via San Colombano con la relativa riqualifica della
pavimentazione interessata dalla demolizione e la realizzazione di una nuova isola di
canalizzazione in ingresso alla rotatoria.

L’eliminazione della corsia di accumulo ed immissione per la svolta a sinistra da e per la
via San Colombano, richiede, al fine di evitare manovre veicolari pericolose, una
riorganizzazione della viabilità che interessa le vie Don Gnocchi e Bulloni.
La via Don Gnocchi sarà posta a senso unico in uscita dalla via San Colombano e la via
Bulloni diventerà a senso unico in immissione nella via San Colombano. Queste modifiche
viabilistiche comportano la demolizione ricostruzione con diversa geometria dell’isola di
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canalizzazione posta sulla Don Gnocchi, oltre al ripristino della pavimentazione demolita e
al rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale su entrambe le vie. Gli
attraversamenti sulle due vie saranno realizzati con verniciatura colorata della
pavimentazione e segnaletica orizzontale luminescente. Per impedire poi la svolta a
sinistra dalla via San Colombano alla via Don Gnocchi sarà posato sulla via San
Colombano un cordolo tassellato che separa le due corsie di senso di marcia opposto.

Il cordolo sarà posato lasciando uno spazio di qualche centimetro tra i moduli, in modo da
permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche.
La nuova isola spartitraffico sulla via Don Gnocchi, ospiterà la pensilina bus
precedentemente smontata dall’attuale posizione interferente con la pista ciclabile.
Il nuovo tratto di pista ciclabile su carreggiata stradale avente larghezza 2,50 m, sarà
realizzato mediante la posa di un doppio cordolo prefabbricato con getto complementare
per una larghezza complessiva di 50 cm che fungerà da separazione fisica tra i flussi
veicolari e quelli ciclabili.
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Il cordolo prevederà delle asole per il deflusso naturale delle acque meteoriche, ottenute
accoppiando due cordoli con bocca di lupo e prevedendo nel getto complementare una
casseratura a perdere. Il passo delle asole sarà di 5 m.

La nuova pista ciclabile su carreggiata stradale, separata da quest’ultima con nuovo
cordolo invalicabile, prosegue sino alla progressiva 3+65 circa, per poi spostarsi, dopo
aver attraversato via Dossena, sul marciapiede a raso esistente separato dalla strada
mediante isola verde esistente. All’altezza della progressiva 3+60 al fine di garantire le
due corsie di scorrimento sulla via San Colombano, verrà demolita l’isola centrale
spartitraffico.
Per l’inserimento geometrico di questo nuovo tratto di pista ciclabile sarà necessario
modificare alcune delle aiuole esistenti al fine di avere una pista che nei tratti più stretti
abbia dimensione minima di 2 m e con una larghezza del marciapiede minima 90 cm.
La nuova pista ciclabile avrà dimensione di 2,50 m sino alla progressiva 5+20 poi la
sezione si riduce a 2,00 m sino alla progressiva 6+20, da qui sino alla via Zalli, su questo
lato della via San Colombano, non è più possibile sviluppare la nuova pista ciclabile per

copia informatica per consultazione

carenza di spazio, pertanto la pista effettuerà un attraversamento della via San
Colombano portandosi sul lato opposto e proseguendo poi da quella parte.
La larghezza del marciapiede nei tratti in cui il marciapiede esistente ospita la pista
ciclabile è variabile a seconda dei tratti, ma mai inferiore ai 90 cm
L’intero tratto di pista ciclabile con scorrimento affiancato al flusso pedonale, verrà
evidenziato mediante pitturazione del fondo stradale, oltre che con la normale segnaletica
orizzontale e verticale. Lungo questo tratto di nuova pista ciclabile sono presenti 4
attraversamenti ciclo pedonali (vie Dossena, De Gasperi, Togliatti e San Colombano), il
cui fondo verrà verniciato e la cui segnaletica orizzontale sarà realizzata con vernice
luminescente. Inoltre sulla via San Colombano l’attraversamento vedrà la presenza di un
portale segnaletico illuminato mediante pannello fotovoltaico del tipo già descritto per a via
Olimpia. All’altezza della progressiva 6+00 è presente un primo cambio di livello della pista
ciclabile che per un breve tratto risulta su marciapiede soprelevato, prima di ridiscendere a
raso per l’attraversamento ciclabile. Il cambio di quota verrà superato mediante rampa
ricavata tramite la parziale demolizione del marciapiede. Ogni volta che lungo la nuova
pista è presente un cambio di quota della pavimentazione, questo verrà superato
mediante parziale demolizione del marciapiede esistente, secondo lo schema di seguito
riportato.

Dopo l’attraversamento della via san Colombano, la nuova pista ciclabile prosegue ad
ovest di quest’ultima. Va precisato che per la redazione del presente progetto si è
considerato come stato di fatto, in questo tratto, il progetto per la realizzazione della nuova
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rotatoria San Colombano – Zalli – D’Acquisto, che dovrebbe essere già stata realizzata
all’atto del cantiere per la nuova pista ciclabile di progetto.
In questo tratto la pista prosegue su marciapiede affiancata al flusso pedonale, gli spazi
destinati ai due flussi sono evidenziati mediante la colorazione della superficie della nuova
pista ciclabile, la cui larghezza varia da 2,50 m a 2,00 m a seconda dei punti al fine di
garantire un percorso pedonale minimo di 90 cm.
La nuova pista ciclabile gira attorno alla rotatoria e si biforca proseguendo da un lato verso
la via Salvo D’Acquisto (di cui si dirà nei punti 5 e 6) e dall’altro piegando verso destra e
proseguendo per via San Colombano. Tra le progressive 6+20 e 7+20 la pista ciclabile
prevede la realizzazione di 7 rampe per il superamento di dislivelli strada marciapiede
(vedasi figura “sezione longitudinale inserimento rampa”) e tre attraversamenti ciclo
pedonali realizzati mediante posa di segnaletica orizzontale luminescente.
Una volta ritornata parallela alla via San Colombano la pista prosegue sempre su
marciapiede sino all’incrocio con via Sant’Angelo con una larghezza di 2,50 m tra le
progressive 7+60 e 8+60, riducendosi poi ad una larghezza di 2,00 m nel tratto successivo
sino all’intersezione con Sant’Angelo. Qui la pista ciclabile attraversa nuovamente la via
San Colombano per portarsi a est della stessa. Appena prima dell’attraversamento (dopo
progressiva 9+20) la larghezza del marciapiede risulta insufficiente per accogliere sia la
pista ciclabile che il percorso pedonale, per tale motivo in tale punto è previsto
l’allargamento del marciapiede con la riduzione della corsia veicolare.
L’attraversamento ciclo pedonale sulla San Colombano verrà realizzato con segnaletica
orizzontale luminescente su fondo colorato e posa di portali segnaletici illuminati con
pannello solare.
Dopo l’attraversamento ciclo pedonale la pista prosegue parallela ad est della San
Colombano, in questo tratto che porta sino all’inizio del sottopasso le dimensioni del
marciapiede non consentono la contemporanea presenza di pista ciclabile e percorso
pedonale. Per tale ragione sarà necessario realizzare un allargamento del marciapiede
che comporta una modifica all’innesto della via San Colombano nell’intersezione Largo
Marinai di Italia – Sant’Angelo. Sarà necessario demolire parte dell’isola di canalizzazione
e ridurre la larghezza della corsia di uscita dalla rotatoria sulla via San Colombano. In
questo tratto (9+50 – 10+40) la nuova pista ciclabile avrà 2,00 m.
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Il tratto successivo è quello che interessa il sottopasso di via San Colombano La via San
Colombano, nel tratto a sud del centro cittadino, in direzione centro, sottopassa la linea
ferroviaria Milano-Bologna ed in adiacenza la via Trento Trieste. I due tratti risultano in
galleria per circa 30 m, mentre i tratti in cui la strada perde e riacquista quota hanno
lunghezza complessiva di circa 350 m.
Il progetto della nuova pista ciclabile prevede l’inserimento di una pista ciclabile
soprelevata in sede propria di dimensioni di 2,50 m, che andrà ad occupare uno dei
marciapiedi esistenti e prevederà un allargamento dello stesso, il mantenimento di due
corsie stradali una per senso di marcia da 3,75 cm ciascuna e il mantenimento di uno dei
due marciapiedi, sul lato opposto della nuova pista ciclabile.
L’allargamento verrà realizzato mediante il getto di un cordolo a faccia vista spinottato alla
pavimentazione esistente in lastre di cls e al successivo getto del massetto ed al
rifacimento completo dello strato di usura (compreso il pezzo di marciapiede esistente).

Nel tratto finale del sottopasso all’intersezione con il Viale Rimembranze, al fine di
permettere la prosecuzione della pista ciclabile mediante l’attraversamento della via Villani
verrà demolito il tratto finale del cordolo esistente e verrà rimossa la sovrastante balaustra
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per un tratto di circa 3 m, al fine di creare lo spazio per il passaggio della nuova pista
ciclabile.

Di seguito si analizza il progetto per la realizzazione della nuova pista ciclabile sul ramo
viario via Salvo D’Acquisto – via Sant’Angelo.
I primi 15 m di pista ciclabile si realizzano su marciapiede esistente, mediante
diversificazione

del

colore

della

pavimentazione

della

nuova

pista

ciclabile,

successivamente mediante la realizzazione di uno scivolo (la cui tipologia è analoga a
quanto visto precedentemente), la pista si porta a libello della pavimentazione stradale e
l’inserimento geometrico avviene modificando la sosta a spina di pesche in sosta in linea e
ponendo la pista di larghezza 2,50 m, tra il marciapiede e i nuovi stalli. Al fine di
salvaguardare possibili incidenti tra ciclisti e auto in sosta, sul lato del parcheggio verranno
posati archetti dissuasori a protezione dell’utenza debole. Sarà inoltre realizzato un
prolungamento del marciapiede in testa alla sosta in linea, che accoglierà la pensilina Bus
precedentemente smontata dalla posizione attuale interferente con la nuova pista ciclabile.
All’altezza della progressiva 0+80 circa, la pista torna su marciapiede mediante rampa
attraversa la via Papa Giovanni XXIII (la segnaletica orizzontale sarà di tipo luminescente
su fondo colorato) e prosegue su marciapiede in parte esistente ed in parte di nuova
realizzazione in sostituzione della attuale sosta in linea. In questo tratto sono presenti vari
accessi e pertanto mediante scivoli la nuova pista ciclabile perde e riprende quota.
A partire dalla progressiva 2+20 la pista riduce la larghezza a 2,00 m per rientrare negli
spazi disponibili su marciapiede e segue l’andamento della rotatoria Europa – Sant’Angelo
– Lombardo – D’acquisto. Va precisato che per la redazione del presente progetto si è
considerato come stato di fatto, in questo tratto, il progetto per la realizzazione della nuova
rotatoria Europa – Sant’Angelo – Lombardo – D’acquisto, che dovrebbe essere già stata
realizzata all’atto del cantiere per la nuova pista ciclabile di progetto.
L’attraversamento del viale Europa analogamente ai precedenti verrà realizzato con
segnaletica orizzontale luminescente su superficie colorata.
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Una volta oltrepassata la rotatoria la nuova pista ciclabile prosegue con un tratto a quota
strada sfruttando lo spazio derivante dalla modifica dei parcheggi a spina di pesce in
parcheggi in linea con tipologia analoga a quella descritta per il primo tratto di pista in via
D’acquisto, riposizionandosi poi, mediante rampa, su marciapiede con realizzazione di
pavimentazione colorata per indentificare il flusso ciclabile rispetto a quello pedonale, la
pista di larghezza 2,50 m prosegue attraversando la via Salvemini e la via Vanazzi (con
segnaletica orizzontale analoga a tutti gli attraversamenti incontrati lungo il percorso), sino
a raggiungere la via Pavia unendosi alla pista ciclabile esistente.
5. Descrizione delle lavorazioni previste in progetto
Tratto in area verde

La pista ciclabile nel tratto ad in area verde ha larghezza 2,50 m, pendenza
trasversale 2% e si sviluppa sfruttando l’area a verde all’interno del parco che ospita
il centro sportivo
Le lavorazioni previste sono: scavo di sbancamento larghezza 2,50 m, profondità
variabile da 30 cm a 15 cm (a seconda dello spessore del rilevato), posa cordoli di
contenimento (6/10 x 25 cm), posa di misto cementato spessore variabile da 40 cm a
25 cm, posa del manto di usura bituminoso (5 cm), posa segnaletica verticale ed
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orizzontale luminescente compresa pitturazione della sede ciclabile con vernice
idonea.
Tratto su ciclopedonale esistente

In questo tratto la pista ciclabile sfrutta la ciclopedonale esistente
Le lavorazioni previste sono: posa segnaletica verticale ed orizzontale luminescente
compresa pitturazione della sede ciclabile con vernice idonea.
Attraversamento pedonale Via Olimpia

In questo tratto la pista ciclabile attraversa la via Olimpia
Le lavorazioni previste sono: demolizione di isola spartitraffico e ripristino
pavimentazione e cordonatura; scavo a sezione ristretta per plinti, fornitura e posa di
plinti prefabbricati in cls (la relazione di calcolo dovrà essere prodotta dal fornitore),
montaggio di pali con sbraccio altezza fuori terra 8 m (e quanto necessario per
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posizionare secondo normativa, la segnaletica luminosa di l’attraversamento),
montaggio di segnaletica illuminata alimentata tramite pannello solare; posa di
segnaletica verticale ed orizzontale luminescente compresa pitturazione della sede
ciclabile con vernice idonea.
Tratto di San Colombano con riduzione di una corsia

In questo tratto la pista ciclabile è su sede stradale
Le lavorazioni previste sono: demolizione di spartitraffico, risagomatura isola spartitraffico,
e ripristino pavimentazione bituminosa con posa di 15 cm di base bituminosa 5 di binder e
5 di usura; posa di cordolo prefabbricato in cls (15 cm x 15 cm) tassellato alla
pavimentazione (profondità 20 cm), posato con elementi distanziati di 5 cm per permettere
il naturale deflusso delle acque meteoriche; taglio con la clipper della pavimentazione
bituminosa e demolizione della stessa, posa di doppio cordolo in cls con getto di
completamento. Lungo lo sviluppo del cordolo dovranno essere previste asole ottenute
accoppiando 2 bocche di lupo e prevedendo un cassero a perdere nel getto
complementare del cordolo, le asole dovranno essere posizionate ad intervalli di 5 m l’una
dall’altra; posa di segnaletica orizzontale e verticale.
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Tratto di San Colombano con pista ciclabile a raso con aiuola verde di separazione
esistente

In questo tratto la pista ciclabile utilizza un percorso pedonale a raso separato dalla
viabilità da aiuole verdi, la larghezza della pista varia a seconda dei punti da 2,50 m a 2,00
m, in alcuni tratti le aiuole vanno risagomate per garantire spazio sufficiente per la pista
ciclabile ed il percorso pedonale.
Le lavorazioni previste sono: rimozione di cordolo esistente con relativo deposito in
cantiere per successivo riutilizzo, salvo sostituzione in caso di parti non riutilizzabili,
rimozione di terreno vegetale, riposizionamento di cordolo precedentemente rimosso;
getto di massetto in cls spessore 10 cm, per ampliamento pista, posa di strato di usura da
3 cm su tutta la superficie della pista; verniciatura della superficie della pavimentazione
della pista ciclabile con idonea vernice, posa di segnaletica orizzontale e verticale.
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Tratto di San Colombano con pista ciclabile su marciapiede esistente

In questo tratto la pista ciclabile utilizza il marciapiede pedonale, la larghezza della pista
varia a seconda dei punti e degli spazi disponibili da 2,50 m a 2,00 m
Le lavorazioni previste sono: verniciatura della superficie della pavimentazione della pista
ciclabile con idonea vernice, posa di segnaletica orizzontale e verticale.

Tratto di San Colombano con pista ciclabile con allargamento del marciapiede esistente

In questo tratto la pista ciclabile sarà realizzata allargando il marciapiede esistente e
ridimensionando la carreggiata stradale. la larghezza della pista varia a seconda dei punti
e degli spazi disponibili da 2,50 m a 2,00 m
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Le lavorazioni previste sono: demolizione di cordolo spartitraffico o isola di canalizzazione,
relativa risagomatura, ripristino della pavimentazione bituminosa con posa di 15 cm di
base bituminosa 5 di binder e 5 di usura; rimozione cordolo marciapiede esistente, taglio
con la clipper di pavimentazione bituminosa e demolizione, posa di cordolo prefabbricato
(12/15 x 25 cm), posa di tubazione per ripristino bocca di lupo, getto di masseto in cls e
realizzazione di strato di usura da 3 cm, verniciatura della pavimentazione con idonea
pittura, posa di segnaletica verticale ed orizzontale.

Sottopasso San Colombano

In questo tratto la pista ciclabile, larga 2,50 m, occupa il marciapiede esistente ed una
delle tre corsie del sottopasso
Le lavorazioni previste sono: rimozione cordolo marciapiede esistente, con trasporto a
sede indicata dal committente per successivo riutilizzo, formazione di fori per inghisaggio
del cordolo gettato in opera faccia vista, casseratura armatura inghisaggio e getto cordolo
prevedendo il ripristino della bocca di lupo presente nel vecchio marciapiede, mediante
formazione di nuova bocca di lupo in corrispondenza di quella vecchia e collegamento a
quest’ultima mediante tubazione; getto di masseto in cls e realizzazione di strato di usura
da 3 cm su tutta la larghezza della pista ciclabile, posa di segnaletica verticale ed
orizzontale. Nell’ultimo tratto è prevista la demolizione per 3 m di un cordolo e la rimozione
della sovrastante balaustra con relativo ripristino della pavimentazione.
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Tratto di Salvo D’Acquisto con pista su marciapiede esistente (progetto rotatoria altro
appalto)

In questo tratto la pista ciclabile sarà realizzata su marciapiede già in parte allargato con
altro appalto, ed ulteriormente allargato, la larghezza della pista varia a seconda dei punti
e degli spazi disponibili da 2,50 m a 2,00 m.
Le lavorazioni previste sono: rimozione di cordolo marciapiede esistente, taglio con la
clipper e demolizione di pavimentazione bituminosa, posa nuovo cordolo, prevedendo il
ripristino della bocca di lupo presente nel vecchio marciapiede, mediante formazione di
nuova bocca di lupo in corrispondenza di quella vecchia e collegamento a quest’ultima
mediante tubazione; getto di masseto in cls e realizzazione di strato di usura da 3 cm su
tutta la larghezza della pista ciclabile, verniciatura della superficie della pavimentazione,
posa di segnaletica verticale ed orizzontale. È previsto poi lo smontaggio ed il rimontaggio
della pensilina tettoia Bus.
Tratto di Salvo D’acquisto in cui la pista è a livello strada modificando la tipologia di sosta
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In questo tratto la pista ciclabile sarà realizzata modificando gli stalli a lisca di pesce in
stalli in linea e posizionando la pista tra il marciapiede e gli stalli di sosta, questi ultimi
separati dalla pista posizionando archetti dissuasori per la tutela dell’utenza debole.
Le lavorazioni previste sono: realizzazione nuova segnaletica stalli, posa di dissuasori,
posa di segnaletica orizzontale e verticale.
Tratto di Salvo D’acquisto in cui la pista si sviluppa su nuovo marciapiede a fianco del
marciapiede esistente

In questo tratto la pista ciclabile sarà realizzata allargando il marciapiede esistente
eliminando gli stalli di sosta. la larghezza della pista varia a seconda dei punti e degli spazi
disponibili da 2,50 m a 2,00 m
Le lavorazioni previste sono: rimozione cordolo marciapiede esistente, taglio con la clipper
di pavimentazione bituminosa e demolizione, posa di cordolo prefabbricato (12/15 x 25
cm), posa di tubazione per ripristino bocca di lupo, getto di masseto in cls e realizzazione
di strato di usura da 3 cm, verniciatura della pavimentazione con idonea pittura, posa di
segnaletica verticale ed orizzontale. Ove l’impronta della pista ciclabile passa sull’aiuola
verde che contiene l’albero, parte dell’aiuola verrà pavimentata per garantire la larghezza
minima a norma della nuova pista ciclabile; colorazione con idonea vernice della superficie
della pista ciclabile e posa di segnaletica orizzontale e verticale
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Tratto di via Sant’Angelo dove la pista ciclabile transita sul marciapiede esistente

In questo tratto la pista ciclabile si sviluppa sul marciapiede esistente. La larghezza della
pista varia a seconda dei punti e degli spazi disponibili da 2,50 m a 2,00 m
Le lavorazioni previste sono: colorazione con idonea vernice della superficie della pista
ciclabile e posa di segnaletica orizzontale e verticale

Le sezioni sopra prese in considerazione sono quelle caratterizzate dalle maggiori
lavorazioni, altre sezioni hanno lavorazioni parziali che rientrano in quelle descritte.
6. Andamento altimetrico del tracciato
L’andamento altimetrico del tracciato segue quello della strada. Nella parte iniziale del
tracciato, nell’area verde, la pista risulta leggermente in rilevato, 15 cm circa. Tutti i cambi
di quota marciapiede quota strada sono realizzati mediante brevi rampe sempre aventi
pendenza conforme alla normativa, anche i tratti relativi alle rampe del sottopasso di via
San Colombano rispettano i criteri di pendenza ammissibile della normativa vigente in
materia di piste ciclabili.
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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN COLOMBANO VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA SANT’ANGELO
D.d.u.o. 15 Giugno 2018 – N° 8776 Bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni per la redazione di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (d.g.r.n.
n° 213/2018; d.d.s. 28 novembre 2018 n. 17646)
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il progetto non prevede nuove opere idrauliche. L’inserimento della pista ciclabile crea
situazioni in cui il normale deflusso delle acque potrebbe essere ostacolato
dall’inserimento dei nuovi cordoli e dei nuovi tratti di marciapiede, pertanto il progetto
prevede una serie di interventi puntuali atti a riportare il deflusso delle acque meteoriche
alla situazione attuale.
Tutti gli interventi puntuali sono descritti nella tavola IMP001 e IMP002.

Sul nuovo tratto di pista ciclabile in area verde lo scolo delle acque meteoriche avviene
verso il terreno. Dove inizia il tratto di pista ciclabile su strada con realizzazione di cordolo
da 50 cm, la presenza della rampa che raccorda il passaggio dal marciapiede alla strada
ostacola il deflusso delle acque meteoriche nella bocca di lupo esistente, pertanto sarà
necessario eseguire l’allacciamento della bocca di lupo esistente a 2 nuove bocche di lupo
una realizzata nel nuovo cordolo e l’altra su marciapiede esistente, prima e dopo la rampa.
In questo tratto vi è la presenza di due nuovi elementi che potenzialmente potrebbero
ostacolare l’attuale deflusso delle acque meteoriche:
 il cordolo tassellato a separazione delle due corsie di marcia della via San
Colombano, che pertanto dovrà essere postato lasciando tra un elemento e l’altro
uno spazio di 5 cm per permettere il passaggio delle acque,
 il cordolo di separazione da 50 cm realizzato tra la nuova pista ciclabile e la strada,
che pertanto dovrà essere realizzato prevedendo delle asole con passo 5 m
realizzate accostando due bocche di lupo nel doppio cordolo e casserando a
perdere nel getto di cls di completamento.
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Nel secondo tratto di progetto l’inserimento della pista ciclabile non causa variazioni al
deflusso attuale delle acque meteoriche.

Nel terzo tratto gli interventi riguardano i 2 punti dove viene ampliato il marciapiede per
permettere l’inserimento della pista ciclabile.
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In questi tratti il progetto prevede di allacciare le bocche di lupo esistenti con nuove
bocche di lupo, poste in corrispondenza delle esistenti ma traslate sul cordolo del nuovo
marciapiede.

In questo terzo tratto sono previsti 9 interventi del tipo sopra descritto.

Il quarto tratto della nuova pista ciclabile e quello relativo al sottopasso di San Colombano.
Qui la pista si sviluppa su un allargamento costante del marciapiede esistente, che
richiede interventi puntuali di connessione tra le bocche di lupo inserite nel nuovo cordolo
gettato in opera e le bocche di lupo esistenti. Gli interventi in questo tratto si diversificano
leggermente da quelli descritti per il tratto 3, per due particolari:
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 nella parte più bassa del sottopasso dove è maggiore il pericolo di accumulo
dell’acqua piovana è previsto un raddoppiamento delle bocche di lupo, cioè la
bocca di lupo esistente riceve l’acqua meteorica convogliata da due nuove bocche
di lupo, ciò al fine di migliorare lo scolo delle acque,
 la traslazione di tutte le bocche di lupo presenti nel tratto 4 della nuova pista
ciclabile avverrà prevedendo un posizionamento della nuova bocca di lupo, non più
in corrispondenza di quella esistente, come fatto nei tratti precedenti, ma spostata
verso monte, rispetto all’esistente, di circa 1,5 m, per conferire maggior pendenza
alla forometria di collegamento tra nuova e vecchia bocca di lupo.
Nel tratto 4 della nuova pista ciclabile sono previste 27 nuove bocche di lupo con relativo
collegamento all’esistente.

Nel tratto 5 della nuova pista ciclabile lungo via Salvo d’Acquisto è previsto l’allargamento
del marciapiede esistente per ospitare la nuova pista ciclabile. In questo tratto vi sono
numerosi accessi che comportano la realizzazione di scivoli per gestire il cambio di quota
della pista. Tale situazione genera oltre alla necessità di traslare le bocche di lupo
esistenti, con lavorazione analoga a quanto già descritto per il tratto 3, anche di prevedere
in corrispondenza degli accessi carrai ribassati a livello strada, che la bocca di lupo
esistente non sia riportata sul nuovo cordolo ma in corrispondenza del punto di compluvio
più basso tra accesso e pista ciclabile mediante posa di una caditoia, che verrà poi
collegata alla bocca di lupo esistente come rappresentato nella figura di seguito riportata.
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Nel tratto 5 della nuova pista ciclabile sono previste la posa di 6 nuove bocche di lupo con
relativo collegamento all’esistente e di 4 caditoie.

Nel sesto tratto di progetto lungo la via Sant’Angelo l’inserimento della pista ciclabile non
causa variazioni al deflusso attuale delle acque meteoriche.
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1. PREMESSA
Se pur con dimensioni molto modeste, nel cantiere oggetto del presente studio, è prevista
la formazione di materiale di risulta proveniente da scavo e da demolizione, nonché la
necessità di fornire materiale da cava per la realizzazione delle opere previste in progetto.

Nella figura sopra riportata, cosi come rappresentato nella tavola d progetto INF004, sono
indicate sia le cave che le discariche/rifiuti presenti nelle vicinanze dell’area di cantiere, a
cui l’appaltatore potrà fare riferimento per le attività di sua competenza.
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2. GESTIONE DEL MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI E DA
DEMOLIZIONI
Nell’esecuzione delle opere di progetto è previsto lo scavo di sbancamento delle aree a
sud dell’intervento di realizzazione della nuova pista ciclabile all’interno dell’area verde in
prossimità del polo sportivo polifunzionale, con una movimentazione di terreno pari a circa
130 mc. A sud, lo scavo di sbancamento si spingerà sino ad una profondità pari allo
spessore della pavimentazione stradale di progetto. Qualsiasi materiale o oggetto
proveniente da scavi s’intenderà "materiale di risulta".
Tutti i materiali di risulta, sono di proprietà del Committente il quale ha la facoltà, a suo
giudizio insindacabile, di abbandonarli all'Appaltatore, in tutto od in parte, oppure di farli
reimpiegare nell'appalto stesso.
Tutto il materiale di risulta eccedente le parti da riutilizzate, secondo le modalità indicate in
progetto, salvo diverse indicazioni della direzione lavori, verrà trasportato a discarica,
l’onere derivante è a carico dell’appaltatore e si intende compensato ed incluso nelle voci
di lavorazione.
Nell’esecuzione delle opere di progetto è prevista la demolizione di manti stradali in
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo ed in lastre eseguito con mezzi
meccanici, il disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso eseguito
con mezzi meccanici, il disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, la
demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, la rimozione di elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione.
Qualsiasi materiale od oggetto proveniente da demolizioni, disfacimento o rimozioni,
perforazioni, s’intenderà "materiale di risulta".
Tutti i materiali di risulta, sono di proprietà del Committente il quale ha la facoltà, a suo
giudizio insindacabile, di abbandonarli all'Appaltatore, in tutto od in parte, oppure di farli
reimpiegare nell'appalto stesso.
Per tutte le scarificazioni e i disfacimenti di pavimentazioni e le demolizioni è previsto,
salvo diversa indicazione del Direttore Lavori, il conferimento a discarica. I relativi trasporti
ed oneri di smaltimento (altrimenti detto solo “conferimento” o “smaltimento”) sono a carico
dell’appaltatore ed inclusi nelle voci di lavorazione.
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Le terre e rocce da scavo e il materiale derivante dalle suddette demolizioni qualificato
come rifiuto, salvo diverse indicazione del Direttore Lavori, dovranno essere conferite a
discarica limitando il deposito temporaneo in cantiere ai soli tempi tecnici di lavorazione.
Ad avvenuto conferimento a discarica del materiale di rifiuto, l’appaltatore dovrà fornire al
Direttore Lavori la documentazione comprovate l’avvenuto smaltimento secondo i termini
di legge.

3. GESTIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA
Nell’esecuzione delle opere di progetto è prevista la fornitura e stesa di circa 100 mc di
misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego (misto
granulare), trattata con un legante idraulico (cemento), per la formazione dello strato di
fondazione delle nuove pavimentazioni stradali.
La miscela di materiali lapidei che costituiscono lo scheletro litico del misto cementato
potrà comprendere al suo interno anche materiale derivante da un processo di
frantumazione, pulizia e vagliatura di lastre in calcestruzzo nonché da frantumazione e
selezione di conglomerato bituminoso.
Le percentuali massime in cui tali materiali possono essere aggiunti derivano dal rispetto
sia delle norme di legge cogenti ai fini della compatibilità ambientale sia dei requisiti
tecnico prestazionali della miscela finale.
Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà predisporre la
qualificazione degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale
certificazione deve essere rilasciata da un Laboratorio ufficiale.
Stante il fatto che tutto il materiale di risulta eccedente le parti da riutilizzate, secondo i
dettami di progetto, dovrà essere conferito a discarica come rifiuto, mentre tutto il
materiale per le nuove realizzazioni dovrà provenire da cava certificata, relativamente al
cantiere in oggetto (cantiere di piccole dimensioni secondo la normativa vigente) non è
necessaria la predisposizione della Dichiarazione di Utilizzo.

copia informatica per consultazione

Rep. N.
Comune di Lodi
Contratto di appalto

REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN COLOMBANO –
VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA

SANT’ANGELO.

CODICE CIG: 80084161F3 ‐ CODICE CUP : E11B18000350006

.

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno

duemiladiciannove nella residenza comunale con

sede in Lodi, Piazza Broletto, 1;
Avanti a me dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, Segretario Generale del Comune di Lodi, abilitato a rogare gli atti di cui è
parte

l’Ente,

ai

sensi

dell'art.

97

comma

4

lett.

c)

del

D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e/o integrazioni, sono comparsi i signori:
1) L'Ing. Giovanni Ligi, nato a Codogno (Lo) il 19.03.1969,
Dirigente della Direzione Organizzativa 3 Servizi Tecnici, domiciliato per la carica presso il “Comune di Lodi” con sede in
Lodi, Piazza Broletto, n.1, Codice Fiscale n. 84507570152 in
virtù dei poteri attribuiti con decreto sindacale n. 13 del
29.11.2017, depositato agli atti, il quale dichiara di agire
esclusivamente

in

questo

atto

in

nome,

per

conto

e

nell’interesse del Comune di Lodi che rappresenta;
2) Il

, nato a

, identificato con carta d’identità n.
rilasciata dal Comune di

il
in data
in qualità di
1
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della ditta

con sede in

, Codice Fiscale n.

,

autorizzato alla stipula

di contratti con le Pubbliche Amministrazioni;
I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica
io, Segretario Rogante, sono personalmente certo, stipulano il
presente atto, che ricevo in modalità informatica ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in assenza di testimoni in quanto ciò non necessita a norma dell’art. 48 della
Legge 16.02.1913 n.

89 per come

modificato dalla Legge

n.

246/2005.
Premesso:
-

che

con

deliberazione

della

Giunta

Comunale

n. 107

del

31.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnico economica relativo al contratto in argomento;
- che con determinazione del dirigente della Direzione organizzativa 3 n.

del

è stato approvato il

progetto definitivo esecutivo per un importo complessivo di
quadro economico di euro 150'000,00, così ripartito:

- che con determinazione del dirigente della Direzione organizzativa 3 n.

del

, si dava avvio alla procedura

aperta per i lavori sopra citati per la categoria Soa OS28
cat. I, mediante ricorso al portale regionale ARCA/Sintel, ai
2
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sensi
s.m.i.

dell’art.
con

36

il

comma

2

lett.

criterio

del

c)

del

minor

D.Lgs.

prezzo,

50/2016
ai

e

sensi

dell’articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. mediante massimo ribasso unico sull’elenco
prezzi

unitari,

per

una

spesa

complessiva

di

euro

----------------;
- che con determinazione del dirigente della Direzione Organizzativa 3 n.

del

si aggiudicavano ai sensi

degli artt.31 comma 1 e 32 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori

relativi

al

alla

------------, per l'importo di euro
di
al

oltre IVA,

cui
netto

del

ribasso

offerto

ditta

euro
del

ed

euro

per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, previa verifica dei requisiti di capacità generale e di qualificazione
dell’aggiudicataria;
- che in data

è stata data comunicazione ai sensi

di legge di aggiudicazione definitiva alle imprese che hanno
presentato offerta;
- che l’Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio della Regione

al n. REA

come da visura ca-

merale effettuata telematicamente in data

n. T

;
- che l'Impresa è in possesso dell’attestazione SOA, Codice
Identificativo n.

, attestazione n.

ri3
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lasciata da Organismo di Attestazione Imprese di Costruzione
S.p.A. in data

con scadenza il

per la

categoria OS28 classifica I, adeguata per l’importo dei lavori
oggetto del presente contratto;
- che dalle verifiche sul casellario informatico, istituito
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, effettuate in data

ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs n. 50/2016 e successive
modifiche e/o integrazioni e di quanto previsto dal Decreto
Presidente della Repubblica del 14.11.2002 n. 313, non sono
state

individuate

annotazioni

a

carico

della

ditta

;
- che si è provveduto d'ufficio alla verifica della regolarità
contributiva dell'impresa aggiudicataria per quanto attiene ai
versamenti

I.N.P.S.

-

I.N.A.I.L.

tramite

acquisizione

del

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line,
prot. INAIL n.

del

con scadenza validità

;
- che in data

prot.n.

si è provveduto ad

acquisire presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale

di

–

l’attestazione

rilasciata

in

data

che a carico dell’impresa affidataria dei lavori non risultano
violazioni definitivamente accertate;
- che la Società ha dichiarato a norma dell’art. 38 del D.P.R.
445 del 28.12.2000 di non essere inquisita per reati contro la
4
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Pubblica Amministrazione e che la stessa non si trova in alcuno dei casi previsti dall’art.80 del D.lgs 50/2016 s.m.i. e
dall’art. 32 quater del Codice Penale. Ciò viene confermato
dai

Certificati

(prot.com. n. 1

del

Casellario

Giudiziale

del

) agli atti del Comune.

- che in data

è stato validato il progetto da

parte del responsabile del procedimento, come da verbale redatto nella stessa data, agli atti del procedimento;
- che l’Impresa appaltatrice ha consegnato al Comune il Piano
Operativo di Sicurezza, che costituisce parte integrante del
presente contratto anche se materialmente non allegato;
TANTO PREMESSO
Essendo intenzione delle parti far risultare in atti quanto
sopra indicato, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – PREMESSA
Le parti approvano la premessa narrativa quale parte integrante del presente contratto d’appalto.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Lodi, rappresentato dal proprio Dirigente come
sopra individuato, affida in appalto alla

come

sopra rappresentata, che accetta senza riserva, i lavori relativi al

alle condizioni

fissate nel Capitolato speciale d’appalto, allegato alla determinazione del dirigente della Direzione organizzativa 3 n.
del

in premessa indicata, nel bando di gara,
5
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nel disciplinare di gara e nell’offerta telematica della ditta
Id. procedura

che, insieme alle prescrizioni

evidenziate negli elaborati di progetto grafici e descrittivi
che seguono, fanno parte integrante e sostanziale del presente
contratto anche se allo stesso non vengono materialmente allegati:

Detti elaborati saranno assoggettati ad imposta di bollo solo
in caso d’uso (art. 32 della Tariffa) come da risoluzione N.
97/E

del

27.03.2002

e

n.

71/E

del

2003

rese

ai

sensi

dell’articolo 4, comma 5, del Decreto Ministeriale 26.04.2011,
n. 209 dall’Agenzia delle Entrate.
Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
Il corrispettivo, a corpo, del contratto in oggetto è stabilito in complessivi euro

(

oltre IVA a norma di legge, di cui euro
lavori, al netto del ribasso offerto del

/

)
per

% ed euro

per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il ribasso percentuale offerto dall’impresa aggiudicataria in
sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i
6
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prezzi

contrattuali

invariabili

da

applicare

alle

singole

quantità eseguite.
ART. 4 – TERMINI PER ESECUZIONE INTERVENTI – PENALITA’
Il tempo utile per ultimare i lavori sarà di n.

gior-

ni naturali e consecutivi, secondo quanto previsto dall’art. 2
comma 5 del capitolato speciale d’appalto, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori. Le relative penali
per inottemperanza contrattuale sono stabilite all’articolo 15
del Capitolato Speciale d’appalto.
ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
I corrispettivi di contratto indicati al precedente articolo 3
sono finanziati con mezzi propri di bilancio comunale.
I pagamenti in acconto saranno effettuati secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 dell’allegato capitolato speciale
d'appalto.
Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato entro 30
(trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di
regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. e determinazione dirigenziale di superiore approvazione
degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare
esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
consegna

al

Comune

di

garanzia

fidejussoria

ai

sensi

dell’articolo 103, comma 6 del Decreto Legislativo n.50/2016 e
s.m.i non costituisce presunzione di accettazione dell’opera
7
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ai

sensi

dell’articolo

1666,

comma

2

del

Codice

civile

e

dell’art. 113 bis c.3 del D.Lsg. n.50/2016 e s.m.i..
ART. 6 – REVISIONE PREZZI
E’ esclusa la revisione prezzi e non trova applicazione l’art.
1664,

primo

comma,

del

Codice

Civile

così

come

indicato

all’art. 2 comma 9 del capitolato speciale d’appalto a cui si
fa espresso rinvio.
ART. 7 – PIANO DI SICUREZZA
La ditta

di

ha presentato il Pia-

no Operativo di Sicurezza, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non viene materialmente e formalmente allegato. La stessa si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa e negli organismi tecnici e operativi.
ART. 8 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO
Trattandosi di appalto inferiore ad euro 1.000.000,00 il certificato di collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione di cui all’art.102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
ART. 9 – GARANZIE
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto
l'Impresa ha prestato la garanzia definitiva, per un importo
pari al
ro
emessa da

dell’importo netto di contratto di eumediante

polizza

fidejussoria

n.

. La suddetta garanzia viene ac8
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cettata dal rappresentante dell’Ente che la ritiene valida ed
idonea ai sensi di legge nonché conforme al D.M. n.31/2018. La
garanzia prestata rimarrà vincolata per l’intera durata del
contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata
previa emissione del certificato di regolare esecuzione e previa autorizzazione del dirigente.
In caso di escussione, anche parziale, della polizza da parte
del Comune di Lodi, la Società è obbligata al reintegro della
garanzia entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in
cui si è verificata la parziale escussione della stessa, comunicata alla Società mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
Si dà atto che ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice dei
contratti e dell’art. 8 del capitolato speciale d’appalto, è
stata acquisita la polizza C.A.R. n. polizza n.
sciata da
–

di
in data

rila– agenzia di

, per danni subiti dalle sta-

zioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo garantito almeno pari all’importo del contratto,
sponsabilità

civile

per

danni

causati

a

terzi

nel

recorso

dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore a €
1.000.000,00,

così

come

previsto

dall'art.6

del

Capitolato

Speciale d'Appalto e che il rappresentante dell’Ente ritiene
9

copia informatica per consultazione

idonea ed accetta in quanto conforme al D.M. 31/2018 a norma
del comma 7 dell’art. 104 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Si
precisa che l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio o commissione da parte dell’esecutore non
comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Pertanto la società si obbliga a garantire
l’efficacia sino a 12 mesi successivi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.
ART. 10 – PENALITA’, RISOLUZIONE E RECESSO
Per la disciplina in materia di inadempimento, penali, risoluzione anticipata del contratto, esecuzione in danno, risoluzione del contratto e recesso si applica la disciplina degli
articoli 18 e 21 del capitolato speciale d’appalto che qui si
intendono riportati e trascritti.
ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi
forma. Ogni atto contrario è nullo.
E’ vietata, altresì, ogni forma di subappalto senza preventiva
autorizzazione della stazione appaltante. Il subappalto sarà
autorizzato

solo

ove

conforme

all’art.

105

del

D.lgs

n.

50/2016 come modificato dal D.lgs n.56/2017 e all’articolo n.
24 del capitolato speciale d’appalto che qui si intende riportato e trascritto.
ART. 12 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
La Società dichiara di applicare ai propri lavoratori dipen10
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denti il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e
di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti e di essere in regola con l'applicazione della normativa sul diritto al lavoro dei disabili.
La Società è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme
in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, nonché le norme di cui al D.Lgs. 9.04.2008
n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro e alle disposizioni contenute nel Piano di
sicurezza.
ART. 13 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
E’ obbligo delle parti dare attuazione a quanto previsto dagli
articoli 3, 4, 5, 6, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come
modificata e integrata dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legge
12.11.2010 n. 187 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine il contraente dovrà:

- utilizzare per tutta la durata dell’appalto in oggetto uno o
più conti correnti accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva,
alla commessa oggetto del presente contratto, dandone comunicazione alla stazione appaltante;
- eseguire tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate
che uscite) inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente
11
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contratto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
- assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.), e ove obbligatorio a norma
dell’art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003 il codice unico
di progetto (C.U.P.) relativo all’investimento pubblico sottostante;
-

comunicare

alla

stazione

appaltante,

entro

sette

giorni

dall’accensione dei conti correnti dedicati, o ove esistenti,
dalla loro prima utilizzazione finanziaria, gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi, e tutte le modifiche successive relative ai suddetti dati.
Gli obblighi di tracciabilità finanziaria menzionati al precedente punto dovranno essere riportati anche nei contratti sottoscritti

con

i

subappaltatori

e

i

subcontraenti

dell’appaltatore, che prestino lavori, servizi, forniture a
qualsiasi titolo inerenti alla esecuzione del presente contratto. A tal fine è fatto obbligo all’appaltatore, al subappaltatore o al subcontraente che ha notizia di transazioni
eseguite senza avvalersi di mezzi idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni di procedere all’immediata risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, informandone con12
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testualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo territorialmente competente.
Il Comune procederà alla risoluzione immediata di diritto del
rapporto contrattuale in tutti i casi in cui dovesse riscontrarsi l’esecuzione di transazioni in violazione degli obblighi in materia di tracciabilità da parte dell’appaltatore o
del subappaltatore autorizzato dal Comune o di subcontraenti,
attuando i procedimenti di cui all’art. 6 comma 5) della Legge
n. 136/2010 come modificato con D.L. n. 187/2010
ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO (articolo 54 Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni – articolo 1 commi 44 e 45 Legge 190/2012 e Decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013).
Il

contraente

con

riferimento

alle

prestazioni

oggetto

del

presente contratto nonché alle norme di riferimento in oggetto
riportate, si impegna ad osservare e far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con
il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di
Lodi

approvato

con

deliberazione

di

Giunta

Comunale

n.

44/2014. Il contraente si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e
a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. Il contraente dichiara di prendere atto che la violazione degli obblighi di
cui al Codice di Comportamento dei Dipendenti del comune di
13
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Lodi è causa di risoluzione del contratto a norma dell’art.
1456

del

Codice

Civile.

L’amministrazione,

verificata

l’eventuale violazione, contesterà per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione

di

eventuali

controdeduzioni.

Ove

queste

non

siano

presentate o non risultino accoglibili, l’amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni nei confronti dell’Amministrazione Comunale
per l’inosservanza degli obblighi suddetti.
ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto
sono a carico dell’Impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell’I.V.A., che sarà versata direttamente
a cura di questa Amministrazione in favore dell'Erario, pertanto

all'aggiudicatario

sarà

corrisposto

solo

l'imponibile

(c.d. Split payment). Per la registrazione si richiede la misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto Presidente
della Repubblica 26.4.1986 N. 131, trattandosi di prestazioni
soggette a I.V.A. L’imposta di bollo è assolta in modalità telematica

mediante

Modello

Unico

Informatico

(MUI)

ai

sensi

dell’articolo 1, comma 1-bis, del Decreto Presidente della Repubblica n. 642/1972, come modificato dal Decreto Ministeriale
22.2.2007,

per

l’importo

di

euro

45,00

(euro

quarantacin-

que/00).
L’Impresa dichiara di avere la seguente partita I.V.A.

n.
14
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.

.

ART. 19 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto,
ancorché non materialmente allegati:

Il Capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo sono parte integrante del presente contratto e sono allegati controfirmati dalle parti contraenti.
Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le parti dichiarano concordemente che non occorre la redazione
del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze trattandosi di un contratto rientrante nel campo di applicazione
del Decreto Legislativo n. 494/96 (ora Decreto Legislativo n.
81/2008) come da determinazione N. 3 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 5.3.2008.
ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
A norma del D.Lgs n. 196/2003, per come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si in15
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forma che i suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite
dalla normativa vigente a questo Ente.
I dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura
di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di LODI, quale stazione appaltante, e il trattamento sarà
finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti,
come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti dalla Legge sugli Appalti.
Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato
esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza
tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi.
I dati non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati sono trattati secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che
elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli
artt. 25 e 32 del GDPR.
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà avvenire per il
16
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tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
le

informazioni

personali

sono

state

raccolte

in

relazione

all’obbligo di conservazione previsto dalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o dei soggetti esterni espressamente nominati come responsabili del trattamento.
La diffusione dei Suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.
ART. 21 – FORO COMPETENTE ED ELEZIONE DI DOMICILIO
Nel caso insorgano eventuali controversie il Foro competente è
il Foro di Lodi. L’Impresa, in caso di controversie, elegge
domicilio presso la sede legale con sede in Calciano (Mt),
Contrada Parata, 1.
ART. 22 – NORME DI RINVIO
Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’appaltatore, sottoscrivendo il presente
contratto, attesta di non aver concluso, e si obbliga a non
concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e incarichi professionali a dipendenti del Comune di Lodi che hanno
esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e negli
atti in premessa indicati, si fa esplicito rinvio al Capitolato Speciale d’appalto allegato alla deliberazione della Giunta
17

copia informatica per consultazione

Comunale n. 85/2018 e alle norme vigenti in materia di lavori
pubblici e alle altre disposizioni speciali di legge in vigore.
In caso di antinomia tra le norme del presente contratto con
le norme del Capitolato Speciale d’appalto prevalgono quelle
del presente contratto.
L’Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante
dell’osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli atti richiamati.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il pre-

sente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’articolo 32 del Codice dei contratti Decreto Legislativo n. 50/2016.
Richiesto io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto,
redatto elettronicamente da persona di mia fiducia, composto
da n.
p

pagine intere e righe n.

della

pagina, a video.

Del presente contratto, ho dato lettura alle parti, che trovandolo conforme alla propria volontà, insieme con me lo sottoscrivono

con

dell’articolo

1

modalità

di

comma

lettera

1

firma
s)

digitale
Decreto

ai

sensi

Legislativo

7.3.2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, apposta
in mia presenza e con certificato in corso di validità.
L’IMPRESA:

(f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE: Giovanni Ligi (f.to digitalmente)
18
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IL SEGRETARIO GENERALE: Chiarina Carmela Urbano (f.to digitalmente)
Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al
disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

19
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Comune di Lodi

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN COLOMBANO VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA SANT’ANGELO
D.d.u.o. 15 Giugno 2018 – N° 8776 Bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni per la redazione di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (d.g.r.n.
n° 213/2018; d.d.s. 28 novembre 2018 n. 17646)

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Documento

Elaborato
Codice

Numero

Rev

REL 005

Piano di Manutenzione dell’opera

Data emissione

06-2019
Scala

Progettazione

Massimo Dallagiovanna
Ord. Ing. Milano N. 19995

Ing. Dario Pinna Ing.
Ord. Ing. Milano N. 21374
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RUP

Committente

Ing. Luana Ranieri

Comune di Lodi

INDICE
1

Premessa

1.1 Manutenzione Ordinaria
1.2 Manutenzione Preventiva
1.3 Manutenzione Correttiva
1.4 Manutenzione Straordinaria
2

Manuale d’uso

2.1 Collocazione dell’opera
2.2 Descrizione dell’opera
2.3 Descrizione dei corpi d’opera
2.3.1 Viabilità e svincoli – superficie stradale
2.3.2 Impianto smaltimento acque
3

Manutenzione
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PREMESSA

Il presente documento costituisce il piano di manutenzione per le opere relative alla
realizzazione della nuova pista ciclabile in Via san Colombano - Via Salvo D’acquisto – Via
Sant’Angelo in comune di Lodi.
Gli interventi di manutenzione si definiscono di tipo "ordinario" e "straordinario" in funzione
del rinnovo e della sostituzione delle parti di impianto e di conseguenza delle modifiche più
o meno sostanziali delle prestazioni dell'impianto stesso.
Le operazioni di manutenzione ordinaria faranno riferimento ad un programma di
manutenzione (preventiva) e potranno essere anche correttive, mentre le operazioni di
manutenzione straordinaria saranno esclusivamente del tipo correttivo.
Entrambi i tipi di manutenzione rappresentano la somma delle operazioni e degli interventi
da eseguire per ottenere la massima funzionalità ed efficienza delle opere allo scopo di
mantenere nel tempo il valore, la loro affidabilità e garantire la massima continuità di
utilizzo.

1.1 MANUTENZIONE ORDINARIA
Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di
primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto e la
sua destinazione d'uso. Sono interventi che possono essere affidati a personale
tecnicamente preparato anche se non facente parte di imprese installatrici abilitate. Per tali
interventi non è necessario il rilascio della certificazione dell'intervento. La manutenzione
ordinaria potrà essere preventiva o correttiva come di seguito specificato.

1.2 MANUTENZIONE PREVENTIVA
La manutenzione preventiva è effettuata secondo i criteri generali precedentemente
enunciati.
Gli interventi potranno essere di duplice natura:
 gli interventi programmati, definiti nei modi e nei tempi nelle tabelle di
Manutenzione Programmata;
 gli interventi a richiesta sono quelli conseguenti ad accadimenti o segnalazioni
particolari che non hanno provocato guasti e che comunque richiedono o
possono dar luogo a interruzioni di servizio.

1.3 MANUTENZIONE CORRETTIVA
Gli interventi di manutenzione correttiva sono quelli da effettuare a causa di un guasto e/o
di una interruzione accidentale del servizio.
Gli interventi possono essere "Urgenti" o "Non Urgenti".
Gli interventi "Urgenti" sono quelli che devono essere effettuati in un tempo massimo
individuabile in ore dalla Committente, e riguardano:
 problemi che provocano situazioni di pericolo per le persone e/o gli apparati, o di
inagibilità del servizio.
 problemi che provocano l’interruzione del servizio con conseguente blocco del
servizio;
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Gli interventi "Non Urgenti" sono quelli determinati da guasto che non pregiudica
l'operatività della Committente.
I tempi e i modi di queste operazioni di manutenzione devono di volta in volta essere
concordati con i Responsabili della Committente.

1.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Per manutenzione straordinaria di un’opera si intendono gli interventi con rinnovo e/o
sostituzione di sue parti, che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni, siano
destinati a riportare l'opera stessa in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere
l'impiego di strumenti o di attrezzi particolari, di uso non corrente, e che comunque non
rientrino in interventi di trasformazione o ampliamento opera o nella posa di una nuova
opera, e che non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria. Si tratta di interventi
che pur senza obbligo di redazione di progetto, richiedono una specifica competenza
tecnico-professionale e la redazione da parte dell'Installatore della documentazione di
certificazione degli interventi. La manutenzione straordinaria è intesa solo in senso
correttivo come di seguito specificato.
Sarà da effettuarsi con interventi su chiamata, ogni qual volta se ne renda necessario, in
conseguenza di guasti di qualunque natura e per qualsiasi ragione verificatisi all’opera,
con facoltà di eseguire le riparazioni sia sul posto, che presso propria officina.
Il presente piano costituirà il supporto alle operazioni di manutenzione anzidette; esso è
stato redatto in ottemperanza alle disposizioni di cui all’Art. 40 del DPR 554/1999
nell’ottica di prevedere, pianificare e programmare l’attività di manutenzione.
Esso, pertanto, è suddiviso in:
 Manuale d’uso;
 Manuale di manutenzione;
 Programma di manutenzione.
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MANUALE D’USO

Il presente capitolo prevede una breve descrizione delle informazioni atte a permettere
all’utente di conoscere le modalità di utilizzo del bene, nonché tutti gli elementi necessari
per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un uso improprio, per consentire di
eseguire tutte le operazioni atte alla conservazione che non richiedano conoscenze
specialistiche e per riconoscere fenomeni di deterioramento.

2.1 COLLOCAZIONE DELL’OPERA
L’opera è collocata nell’area del Comune di Lodi sull’asse stradale San Colombano –
Salvo D’Acquisto – Sant’Angelo.
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2.2 DESCRIZIONE DELL’OPERA
Il Progetto
Per una descrizione dell’opera più completa si rimanda alla Relazione tecnica generale,
(elaborato REL001 del Progetto Esecutivo); di seguito si riporta una sintesi di tali elaborati.
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile interamente in sede
riservata che si sviluppa lungo le vie San Colombano - Salvo D’Acquisto – Sant’Angelo
con uno sviluppo complessivo di più di 2 Km. Il collegamento ciclabile si sviluppa
completamente in ambito urbano, all’interno della maglia viaria comunale.
La lunghezza e la varietà dei vincoli fisici presenti hanno comportato l’utilizzo di diverse
soluzioni progettuali per l’inserimento o riutilizzo di spazi da dedicare al collegamento
ciclabile di progetto, nell’ottica di garantire la massima continuità del percorso, eliminando
qualunque tipo di interruzione. Tali soluzioni sono riportate nelle planimetrie di progetto e
nel quaderno delle sezioni, dove ad ogni tratto di sezione omogenea riportata in
planimetria, corrisponde una sezione tipo con esplicazione della soluzione prescelta.
Le tipologie di inserimento della pista ciclabile sono le seguenti:
 Nuova pista da realizzare interamente ex novo su area verde;
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 Nuova pista da realizzare sfruttando la superficie stradale con inserimento di
cordolo spartitraffico;
 Nuova pista da realizzare su marciapiede esistente con separazione dal flusso
pedonale mediante diversa colorazione della superficie;
 Nuova pista da realizzare su percorso pedonale a raso protetto esistete con
separazione dal flusso pedonale mediante diversa colorazione della superficie;
 Nuova pista da realizzare su marciapiede in parte esistente ed in parte ed in parte
di nuova realizzazione con separazione dal flusso pedonale, ove previsto, mediante
diversa colorazione della superficie;
 Nuova pista da realizzare sfruttando la superficie stradale modificando la sosta
esistente a pettine in sosta in linea con inserimento archetti di protezione tra le
vetture in sosta e la pista ciclabile;
L’inserimento della pista ciclabile sulla carreggiata di via San Colombano, nel tratto tra via
Olimpia e via Don Gnocchi, con eliminazione della svolta a sinistra su quest’ultima,
necessita la modifica delle isole di canalizzazione su San Colombano e Don Gnocchi e la
realizzazione di un cordolo che separi le due restanti corsie di marcia sulla via San
Colombano.
E’ previsto il riadeguamento totale, nell’area di intervento, della segnaletica orizzontale e
verticale nel rispetto delle modifiche apportate dal progetto alla viabilità esistente.

Pavimentazioni
Le caratteristiche del pacchetto di pavimentazione relativo ai tratti di pista ciclabile in
esame sono le seguenti:
Pista ciclabile in area verde:
-

Strato di fondazione in misto cementato sp=25 cm
Tappeto d’usura sp=5 cm.

Pista ciclabile su ampliamento marciapiede:
-

Massetto in cls sp= var.
Tappeto d’usura sp=3 cm.

Gli elementi di completamento (cordolature) previsti per l’intervento in esame presentano
tipologie diverse:
 La prima tipologia prevede l’utilizzo di un cordolo in cls prefabbricato con elementi
di dimensioni 12/15 x 25 cm di lunghezza pari a 100cm, per la delimitazione degli
ampliamenti dei marciapiedi.
 La seconda tipologia prevede l’utilizzo di un cordolo in cls prefabbricato
sormontabile di forma trapezoidale con elementi di dimensioni massime pari a 7/13
x 27 cm cm e lunghezza di 35 e 70 cm, per le isole dei bracci di ingresso/ uscita
delle rotatorie.
 La terza tipologia prevede l’utilizzo di un cordolo in cls prefabbricato con elementi di
dimensioni 12/15 x 15 cm di lunghezza pari a 100cm con foratura per essere
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tassellati alla pavimentazione (Via San Colombano per impedire la svolta a sinistra
in via Don Gnocchi).
 La quarta tipologia prevede l’utilizzo di un cordolo in cls gettato in opera faccia a
vista armato e spinottato alla pavimentazione in lastre di cls dimensioni 15 x 40 cm
lunghezza circa 360 m

Opere complementari
A completamento di quanto descritto in precedenza sono previste tutte quelle opere
necessarie affinché la realizzazione di quanto in oggetto, risponda pienamente ai requisiti
di sicurezza e buon funzionamento delle infrastrutture.

Sistema smaltimento acque
Il sistema di smaltimento delle acque di dilavamento meteoriche non prevede sostanziali
modifiche, a meno di interventi puntuali che vendono riposizionate le bocche di lupo, nei
tratti in cui viene ampliato il marciapiede, mediante posa di una nuova bocca di lupo, lungo
il nuovo marciapiede che mediante tubazione di idonea dimensione convoglia l’acqua
meteorica nel pozzetto afferente alla vecchia bocca di lupo e da qui viene smaltita in modo
invariato rispetto allo stato di fatto. In corrispondenza dei passi carrai verranno inserite
caditoie con collegamento analogo al precedente all’interno del pozzetto esistente.

Segnaletica orizzontale e verticale
E’ prevista la realizzazione e l’installazione della segnaletica verticale e orizzontale
conformemente alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Nuovo Codice della
Strada e del relativo Regolamento.
Il progetto della segnaletica stradale ha per oggetto la definizione e il posizionamento di
tutti gli elementi orizzontali (strisce di delimitazione della carreggiata, delle corsie, ecc.),
verticali (pericolo, prescrizione e indicazione) e complementari.
La progettazione della segnaletica è stata redatta in conformità alle normative vigenti di
seguito elencate:
 Nuovo Codice della Strada di cui al D.lgs. n. 285 dei 30 aprile 1992 e successivi
aggiornamenti ed integrazioni;
 Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. n. 495
del 16 dicembre 1992;
Per quanto concerne la segnaletica orizzontale, è stato previsto quanto di seguito:
 strisce di margine di larghezza pari a 15 cm;
 striscia singola e doppia di separazione delle corsie di marcia di larghezza pari a
12 cm;
 strisce discontinue di delimitazione delle corsie di accelerazione di larghezza pari
a 15 cm; lunghezza del tratto e dell’intervallo di 3 m;
 zebrature di incanalamento sulle cuspidi e degli allargamenti oltre la carreggiata
di larghezza pari a 30 cm ad intervalli di 60 cm, inclinate a 45°;
 freccia direzionale sinistra di lunghezza pari a 5 m e dimensioni indicate dal
regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
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 strisce trasversali di dare precedenza costituite da serie triangoli con la punta
rivolta verso i conducenti in arrivo di altezza pari a 50 cm e larghezza pari a 40
cm.
Sono stati previsti segnali di dimensione «normale» così come stabilito dal Regolamento
del Nuovo Codice della Strada.
Si hanno pertanto le seguenti dimensioni:
 cartelli triangolari di lato pari a 90 cm;
 cartelli circolari di diametro pari a 60 cm.
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2.3 DESCRIZIONE CORPI D’OPERA
2.3.1 VIABILITA’ E SVINCOLI – SUPERFICIE STRADALE
La “superficie stradale “rappresenta l’insieme degli elementi essenziali da realizzare,
necessari alla fruibilità della superficie oggetto dell’intervento.
ELEMENTI MANUTENIBILI

Pavimentazione stradale
Descrizione
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il
movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione
delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche: A) autostrade;
B) strade extraurbane principali; C) strade extraurbane secondarie; D) strade urbane di
scorrimento; E) strade urbane di quartiere; F) strade locali. Da un punto di viste delle
caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata,
la banchina, il margine centrale, i cigli e le scarpate, ecc.
Modalità d’uso corretto
Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non
solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni, ma soprattutto nel rispetto
delle norme di sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.
In particolare è necessario:
 controllare periodicamente l'integrità delle superfici della pavimentazione
attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (al fine di
verificare l'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie che possono
rappresentare pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone);
 rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle
caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade;
 ripristinare le parti mancanti e/o comunque danneggiate con materiali idonei;
 provvedere alla pulizia delle superfici ed alla rimozione di depositi o di eventuali
ostacoli.
Affinché tali controlli e procedure risultino efficaci, è necessario affidarsi a personale
tecnico con esperienza.

Segnaletica orizzontale
Descrizione
La segnaletica stradale orizzontale può essere costituita da strisce segnaletiche tracciate
sulla strada e da inserti catarifrangenti. La segnaletica orizzontale comprende linee
longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili,
iscrizioni o simboli posti sulla superficie stradale, strisce di delimitazione degli stalli di
sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la
carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli. La segnaletica orizzontale
può essere realizzata mediante l’applicazione di pittura, materiali termoplastici, materiali
plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati o mediante altri sistemi. Nella maggior
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parte dei casi, la segnaletica orizzontale è di colore bianco o giallo, ma, in casi particolari,
vengono usati anche altri colori. La segnaletica orizzontale può essere permanente o
provvisoria. La durata di vita funzionale della segnaletica orizzontale provvisoria è limitata
alla durata dei lavori stradali. Per ragioni di sicurezza, invece, è preferibile che la durata di
vita funzionale della segnaletica orizzontale permanente sia la più lunga possibile. La
segnaletica orizzontale può essere applicata con o senza l’aggiunta di microsfere di vetro.
Con l’aggiunta di microsfere di vetro, si ottiene la retroflessione della segnaletica nel
momento in cui questa viene illuminata dai proiettori dei veicoli. La retroriflessione della
segnaletica orizzontale in condizioni di pioggia o strada bagnata può essere migliorata con
sistemi speciali, per esempio con rilievi catarifrangenti posti sulle strisce (barrette
profilate), adoperando microsfere di vetro di dimensioni maggiori o con altri sistemi. In
presenza di rilievi, il passaggio delle ruote può produrre effetti acustici o vibrazioni.
Modalità d’uso corretto
Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di
elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali
particolari. La durata di vita funzionale dipende dalla frequenza del passaggio di veicoli
sulla segnaletica orizzontale (per esempio nel caso dei simboli sulla carreggiata rispetto
alle linee laterali), dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da
aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l’uso di pneumatici antighiaccio
con inserti metallici. Le attività di manutenzione rivolte alla segnaletica stradale orizzontale
interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia
convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga rinnovata
la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che
tengano conto delle condizioni ambientali.

Segnaletica verticale
Descrizione
I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di
prescrizione, segnali di indicazione; inoltre il formato e le dimensioni dei segnali vengono
disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. I sostegni, i supporti e i
materiali usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente in metallo. Inoltre, per le
sezioni circolari, devono essere muniti di dispositivo inamovibile antirotazione del segnale
rispetto al sostegno. I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere protetti
contro la corrosione. La sezione dei sostegni deve inoltre garantire la stabilità del segnale
da eventuali sollecitazioni di origine ambientale (vento, urti, ecc.).
Modalità d’uso corretto
Le attività di manutenzione rivolte alla segnaletica stradale verticale sono riconducibili al
controllo dello stato generale, al ripristino delle protezioni anticorrosive ed alla sostituzione
degli elementi usurati. In ogni caso è opportuno attenersi scrupolosamente alle norme
disciplinanti il codice stradale e alle condizioni ambientali.

Cordoli e bordature
Descrizione
Si tratta di manufatti di finitura per la creazione di isole protettive per alberature, aiuole,
isole spartitraffico, marciapiedi, elementi separatori dei diversi flussi di traffico e della
diversa tipologia di utenza, ecc. Essi hanno la funzione di contenere la spinta verso
l'esterno de terreno che è sottoposta a carichi di normale esercizio. Possono essere
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realizzati in elementi prefabbricati in calcestruzzo, in pietra artificiale, in cordoni di
pietrarsa o gettati in opera.
Modalità d’uso corretto
Vengono messi in opera con strato di allettamento di malta idraulica e/o su riporto di
sabbia ponendo particolare attenzione alla sigillatura dei giunti verticali tra gli elementi
contigui. In genere quelli in pietra possono essere lavorati a bocciarda sulla faccia vista e
a scalpello negli assetti.

2.3.2. IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE
Si intende per impianto di smaltimento acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni
all’aperto) l’insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e
sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d’acqua).
Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da:
 punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, bocche di lupo,
ecc.);
 tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le
tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette
collettori);
 punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d’acqua, ecc.).
I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali:
a) devono resistere all’aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all’azione
della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate
con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
b) gli elementi di convogliamento ed i canali realizzati in metallo devono resistere
alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i
prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti
per esterno;
c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda
del materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque
usate;
d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che
immediatamente li seguono.
Gli elementi dell’impianto devono essere auto pulibili per assicurare la funzionalità
dell’impianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle
tubazioni.
ELEMENTI MANUTENIBILI

Pozzetti, caditoie, chiusini, fossi di guardia ed embrici
Descrizione
I pozzetti e le caditoie sono tutti dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un
chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso griglie o
attraverso tubi e bocche di lupo collegati al pozzetto stesso.
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I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete per lo smaltimento, le
acque di scarico usate e/o nei fossi di guardia le acque meteoriche provenienti da più
origini (strade, embrici, pluviali, ecc).
Modalità d’uso corretto
E’ necessario controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie e dei chiusini ed
eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche.
E’ necessario verificare e valutare la prestazione degli elementi durante la realizzazione
dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le
valutazioni comprendono per esempio:
 prova di tenuta all’acqua;
 prova di tenuta all’aria;
 prova di infiltrazione;
 esame a vista;
 valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;
Un ulteriore controllo può essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi
quali l’aspetto, le dimensioni, i materiali, la classificazione in base al carico.

Tubi e collettori
Descrizione
Le tubazioni dell’impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento delle
acque meteoriche in fognatura.
Modalità d’uso corretto
Tubi devono rispondere alle seguenti norme:
 tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili;
Il dimensionamento e le verifiche dei collettori devono considerare alcuni aspetti tra i quali:
a) la tenuta all’acqua;
b) la tenuta all’aria;
c) l’assenza di infiltrazione;
d) un esame a vista;
e) un’ispezione con televisione a circuito chiuso;
f) una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;
g) un monitoraggio degli arrivi nel sistema;
h) un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell’effluente nel punto di
scarico nel corpo ricettore;
j) un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal
sistema.
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MANUTENZIONE

I lavori da eseguire sono elencati nelle tabelle di Manutenzione programmata (preventiva),
parte integrante del presente documento, con le modalità e la tempistica indicate e sono
riferiti ai soli interventi di manutenzione “ordinaria”.
Gli interventi ivi elencati devono intendersi come esempi, in generale, della tipologia di
attività di manutenzione, quindi il manutentore è tenuto ad eseguire tutte le attività
necessarie per il mantenimento in perfetta efficienza degli impianti oggetto della
manutenzione, anche se non esplicitamente citati nelle tabelle seguenti.
Le prestazioni saranno effettuate nelle ore e nei giorni compatibili con la tipologia di
operazioni da compiere, tenuto conto delle particolari attività svolte all’interno dell’area
interessata.
Il manutentore è tenuto a fornire alla Committente la proposta per il programma di
manutenzione che intende adottare per far fronte agli impegni assunti, dettagliando per
ogni intervento da eseguire il numero e la qualifica del personale che interverrà, il tempo
richiesto, gli orari di lavoro e le giornate nelle quali si intende svolgere le operazioni di
manutenzione programmata.
Di seguito verranno allegate tabelle riassuntive, del manuale e del programma di
manutenzione, riguardanti le seguenti macro-opere:
1. Viabilità, svincoli e parcheggi – superficie stradale
2. Impianto smaltimento acque

N.B. Tutte le scadenze temporali, indicate nei paragrafi successivi, valgono ove non in
contrasto con quanto riportato nei singoli Manuali di Manutenzione reperibili presso la
Direzione Lavori (accettazione materiali) e/o nel Fascicolo Tecnico.
Si sottolinea che per eseguire le operazioni di manutenzione in sicurezza si dovrà fare
riferimento a quanto riportato nel Fascicolo Tecnico a cura del C.S.E.
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3.1 VIABILITA’, SVINCOLI E PARCHEGGI – SUPERFICIE STRADALE
Pavimentazione stradale
Manuale di manutenzione
COLLOCAZIONE NELL’INTERVENTO DELL’OPERA: il progetto prevede la realizzazione
dei seguenti pacchetti di pavimentazione:
Il pacchetto di pavimentazione previsto per i nuovi tratti di pista ciclabile (inserimento in
area a verde):
- Strato di fondazione in misto cementato sp=25 cm
- Tappeto d’usura sp=5 cm.
Il pacchetto di pavimentazione previsto per i tratti in allargamento del marciapiede
esistente:
- Massetto in cls sp= var.
- Tappeto d’usura sp=3 cm.
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: vedi tavole “SEZ001 – Quaderno delle sezioni di
progetto” e “OPC001 Particolari costruttivi” del Progetto Esecutivo.
DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO MANUTENTIVO:
personale qualificato ed attrezzature specifiche atte a compiere le operazioni di
manutenzione a regola d’arte. L’accesso per la manutenzione, a seconda della zona di
intervento, avverrà tramite le normali corsie di marcia. E’ importante che ogni tipo di
manutenzione sia pianificata con chiusure programmate del traffico o con sensi unici
alternati, solo in casi estremi con deviazioni provvisorie; tutte queste operazioni devono
comunque avvenire in condizioni di piena sicurezza, utilizzando idonei D.P.I. e D.P.C. e
nel rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale, come da decreto 10 luglio 2002,
Codice della Strada e D.Lgs. 81/08 e successivi e Decreto Interministeriale del 4 marzo
2013.
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI:
Il livello minimo delle prestazioni è stabilito dai capitolati esecutivi inseriti all’interno dello
stesso progetto esecutivo.
Il livello effettivo sarà quello comunicato dalle ditte esecutrici secondo la qualità effettiva
dei materiali forniti. Tali ditte esecutrici, forniranno, inoltre schede tecniche e specifiche di
prestazione.
ANOMALIE RISCONTRABILI: formazione di buche, cedimenti, corrosione, accumulo di
materiale estraneo, di fogliame e detriti, fessurazioni, usura del manto, sgranamenti,
formazione di ormaie, rotture, difetti di pendenza, presenza di vegetazione, sollevamento e
distacco di parti dell’opera.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE: controllo a vista.
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MANUTENZIONE DA ESEGUIRE A CURA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO:
controllo bordature, controllo canalizzazioni, controllo carreggiata, controllo del manto, dei
cigli, delle scarpate, pulizia, ricostruzione parziale o totale del pacchetto di
pavimentazione, ripristino dei cigli.
Le ditte fornitrici dei singoli elementi dell’opera, forniranno le schede tecniche, di
istruzione, manutenzione, dismissione e relativi elaborati grafici. Forniranno inoltre schede
diagnostiche, schede normative, il tutto per poter procedere alla raccolta delle informazioni
per il monitoraggio periodico delle prestazioni e ad un corretto intervento manutentivo.

Programma di manutenzione
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI: nel periodo di 5 anni il tappeto d’usura
deve garantire la transitabilità senza rilascio di materiale con le caratteristiche di cui alle
norme precedenti. In un periodo di circa 20 anni gli strati di pavimentazione bituminosa
devono garantire la transitabilità con le caratteristiche di cui alle norme precedenti.
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI: verifica delle banchine, verifica integrità
pavimentazione, verifica cordonature, controllo tappeto d’usura, controllo cedimenti,
controllo formazione buche, depositi, difetti di pendenza, rotture, formazione di
vegetazione.
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI:
controllo
stato
pavimentazione
controllo cedimenti

generale

trimestrale
trimestrale

controllo fessurazioni
controllo sgranamenti
controllo ormaie

trimestrale
trimestrale
trimestrale

verifica banchine

trimestrale

verifica integrità pavimentazione

trimestrale

controllo presenza di vegetazione

trimestrale

controllo difetti di pendenza
rifacimento tappeto d’usura
rifacimento sottofondo bituminoso

trimestrale
ogni 5 anni
ogni 20 anni

rinnovo del manto stradale

quando occorre

pulizia del manto stradale
correzione difetti di pendenza
sostituzione di elementi danneggiati
asportazione di terreno vegetale

quando occorre
quando occorre
quando occorre
quando occorre
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Segnaletica stradale: orizzontale e verticale
Manuale di manutenzione
COLLOCAZIONE NELL’INTERVENTO DELL’OPERA: Il progetto della segnaletica
stradale ha per oggetto la definizione e il posizionamento di tutti gli elementi orizzontali
(strisce di delimitazione della carreggiata, delle corsie, ecc.), verticali (pericolo,
prescrizione e indicazione) e complementari.
Per quanto concerne la segnaletica orizzontale, è stato previsto quanto di seguito:
 strisce di margine di larghezza pari a 15 cm;
 striscia singola e doppia di separazione delle corsie di marcia di larghezza pari a 12
cm;
 strisce discontinue di delimitazione delle corsie di accelerazione di larghezza pari a
15 cm; lunghezza del tratto e dell’intervallo di 3 m;
 zebrature di incanalamento sulle cuspidi e degli allargamenti oltre la carreggiata di
larghezza pari a 30 cm ad intervalli di 60 cm, inclinate a 45°;
 freccia direzionale sinistra di lunghezza pari a 5 m e dimensioni indicate dal
regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
 strisce trasversali di dare precedenza costituite da serie triangoli con la punta rivolta
verso i conducenti in arrivo di altezza pari a 50 cm e larghezza pari a 40 cm.
Sono stati previsti segnali verticali di dimensione «normale» così come stabilito dal
Regolamento del Nuovo Codice della Strada.
Si hanno pertanto le seguenti dimensioni:
 cartelli triangolari di lato pari a 90 cm;
 cartelli circolari di diametro pari a 60 cm;
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: vedi tavole “PLA013 e PLA014 - Planimetrie
segnaletica verticale e orizzontale di progetto”.
DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO MANUTENTIVO:
personale qualificato ed attrezzature specifiche atte a compiere le operazioni di
manutenzione a regola d’arte. L’accesso per la manutenzione, a seconda della zona di
intervento, avverrà tramite le normali corsia di marcia. E’ importante che ogni tipo di
manutenzione sia pianificata con chiusure programmate del traffico o con sensi unici
alternati; tutte queste operazioni devono comunque avvenire in condizioni di piena
sicurezza, utilizzando idonei D.P.I. e D.P.C. e nel rispetto della segnaletica verticale ed
orizzontale, come da decreto 10 luglio 2002, Codice della Strada e D.Lgs. 81/08 e
successivi e Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013.
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI: per il livello minimo delle prestazioni si fa
riferimento alla seguente normativa:
 Codice della Strada. D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed
aggiornamenti. – Regolamento di attuazione. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
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 Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. n. 495 del
16 dicembre 1992;
Tuttavia, il livello minimo delle prestazioni è stabilito dai capitolati esecutivi e dalla tavola
delle Prescrizioni inserita all’interno dello stesso progetto, mentre il livello effettivo sarà
quello comunicato dalle ditte esecutrici secondo la qualità effettiva dei materiali e impianti
forniti. Tali ditte esecutrici, forniranno, inoltre schede tecniche e specifiche di prestazione.
ANOMALIE RISCONTRABILI: usura della segnaletica, opacità del segnale, alterazione
cromatica, mancata aderenza della segnaletica orizzontale, degradazione della vernice e
dei materiali, rottura del sostegno e/o del segnale, perdita di stabilità del paletto di
sostegno per la disgregazione del basamento di fondazione.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE: controllo a vista.
MANUTENZIONE DA ESEGUIRE A CURA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO:
rifacimento delle bande e delle linee, ripristino di nuovi segnali, pulizia della segnaletica
orizzontale e verticale, sostituzioni di parte del segnale, serraggio dei bulloni,
riposizionamento del segnale, rimozione del segnale e del basamento, sistemazione o
rifacimento del basamento.
Le ditte fornitrici dei singoli elementi dell’opera, forniranno le schede tecniche, di
istruzione, manutenzione, dismissione e relativi elaborati grafici. Forniranno inoltre schede
diagnostiche, schede normative, il tutto per poter procedere alla raccolta delle informazioni
per il monitoraggio periodico delle prestazioni e ad un corretto intervento manutentivo.

Programma di manutenzione
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI: la segnaletica deve garantire la perfetta
percezione di tutti gli eventuali pericoli presenti lungo la strada da percorrere, oltre a
consentire all’utente di impegnare gli incroci e i punti critici stradali in sicurezza secondo
quanto stabilito dal Codice della Strada.
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI: controllo delle condizioni e dell’integrità delle
linee, frecce, messaggi e simboli, controllo dell’aspetto cromatico e della consistenza dei
colori, controllo della visibilità in condizioni diverse, controllo della disposizione dei segnali
in funzione della logica e della disciplina di circolazione dell’utenza, controllo delle
condizioni e dell’integrità dei cartelli e dei relativi sostegni, ancoraggi e fissaggi annessi,
controllo del colore, della resistenza al derapaggio, controllo della riflessione alla luce e
controllo della percettibilità, controllo delle condizioni e dell’integrità di tutte le parti
accessorie alla segnaletica verticale, come pali e basamenti.
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI:
trimestrale
controllo stato generale del segnale
controllo visibilità del segnale in
diverse condizioni (diurna, notturna, trimestrale
nebbia, pioggia, etc.)
controllo disposizione dei segnali in
funzione della logica e disciplina di trimestrale
circolazione dell’utenza
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controllo
integrità
segnaletica
orizzontale
controllo colore
controllo retroflessione
controllo riflessione alla luce
controllo resistenza al derapaggio
controllo usura
controllo posizionamento segnale
controllo stabilità dei supporti a
cartelli e/o pannelli segnaletici
ripristino del segnale verticale
rifacimento delle bande e delle linee
sostituzione cartelli e pannelli
sostituzione parti danneggiate
pulizia degli elementi
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semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
quando occorre
quando occorre
decennale
quando occorre
quando occorre

Cordoli e bordature

Manuale di manutenzione
COLLOCAZIONE NELL’INTERVENTO DELL’OPERA: L’opera prevede diversi elementi di
completamento (cordolature):
La prima tipologia prevede l’utilizzo di un cordolo in cls prefabbricato con elementi di
dimensioni 12/15 x 25 cm di lunghezza pari a 100cm, per la delimitazione degli
ampliamenti dei marciapiedi.
La seconda tipologia prevede l’utilizzo di un cordolo in cls prefabbricato sormontabile di
forma trapezoidale con elementi di dimensioni massime pari a 7/13 x 27 cm cm e
lunghezza di 35 e 70 cm, per le isole dei bracci di ingresso/ uscita delle rotatorie.
La terza tipologia prevede l’utilizzo di un cordolo in cls prefabbricato con elementi di
dimensioni 12/15 x 15 cm di lunghezza pari a 100cm con foratura per essere tassellati alla
pavimentazione (Via San Colombano per impedire la svolta a sinistra in via Don Gnocchi).
La quarta tipologia prevede l’utilizzo di un cordolo in cls gettato in opera faccia a vista
armato e spinottato alla pavimentazione in lastre di cls dimensioni 15 x 40 cm lunghezza
circa 360 m
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: vedi tavole “OPC001 – Particolari costruttivi” del
Progetto Esecutivo.
DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO MANUTENTIVO:
personale qualificato ed attrezzature specifiche atte a compiere le operazioni di
manutenzione a regola d’arte. L’accesso per la manutenzione, a seconda della zona di
intervento, avverrà tramite le normali corsia di marcia. E’ importante che ogni tipo di
manutenzione sia pianificata con chiusure programmate del traffico o con sensi unici
alternati; tutte queste operazioni devono comunque avvenire in condizioni di piena
sicurezza, utilizzando idonei D.P.I. e D.P.C. e nel rispetto della segnaletica verticale ed
orizzontale, come da decreto 10 luglio 2002, Codice della Strada e D.Lgs. 81/08 e
successivi e Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013.
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI: per il livello minimo delle prestazioni si fa
riferimento alle seguenti normative:
 Codice della Strada. D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed
aggiornamenti. - Regolamento di attuazione. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2001) Decreto 5 novembre 2001.
Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, Pubblicato sulla
G.U. N.5 del 4 gennaio 2002.
 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Decreto del 19 aprile 2006, Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali. Pubblicato
sulla GU N. 170 del 24/07/2006.
Tuttavia, il livello minimo delle prestazioni è stabilito dai capitolati esecutivi, mentre il livello
effettivo sarà quello comunicato dalle ditte esecutrici secondo la qualità effettiva dei
materiali e impianti forniti. Tali ditte esecutrici, forniranno, inoltre schede tecniche e
specifiche di prestazione.
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ANOMALIE RISCONTRABILI: formazione di scheggiature, fessurazioni, cedimenti,
corrosione, accumulo di materiale estraneo, di fogliame e detriti, rotture, difetti di
pendenza, presenza di vegetazione, sollevamento e distacco di parti dell’opera,
esposizione dei ferri di armatura.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE: controllo a vista.
MANUTENZIONE DA ESEGUIRE A CURA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO:
controllo generale di bordature e cordoli, pulizia, ricostruzione parziale o totale del
sottofondo, riposizionamento delle cordonature.
Le ditte fornitrici dei singoli elementi dell’opera, forniranno le schede tecniche, di
istruzione, manutenzione, dismissione e relativi elaborati grafici. Forniranno inoltre schede
diagnostiche, schede normative, il tutto per poter procedere alla raccolta delle informazioni
per il monitoraggio periodico delle prestazioni e ad un corretto intervento manutentivo.

Programma di manutenzione
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI: la struttura deve garantire ed assicurare la
normale circolazione dei veicoli nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla
prevenzione di infortuni a mezzi e persone.
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI: verifica dello stato generale di cordolature e
bordature, controllo cedimenti, controllo formazione sollevamenti e distacchi, vari depositi,
difetti di pendenza, rotture ed eventuale formazione di vegetazione.
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI:
controllo stato generale
controllo cedimenti

annuale
annuale

controllo fessurazioni

annuale

controllo presenza di vegetazione

annuale

controllo difetti di pendenza

annuale

controllo cordonature

annuale

pulizia dell’opera
correzione difetti di pendenza
sostituzione di elementi danneggiati
asportazione di terreno vegetale

quando occorre
quando occorre
quando occorre
quando occorre
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3.2 IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE
Pozzetti, caditoie, chiusini, collettori, embrici e fossi di guardia

Manuale di manutenzione
COLLOCAZIONE NELL’INTERVENTO DELL’OPERA: Il sistema di smaltimento delle
acque di dilavamento meteoriche non prevede sostanziali modifiche, a meno di interventi
puntuali che vendono riposizionate le bocche di lupo, nei tratti in cui viene ampliato il
marciapiede, mediante posa di una nuova bocca di lupo, lungo il nuovo marciapiede che
mediante tubazione di idonea dimensione convoglia l’acqua meteorica nel pozzetto
afferente alla vecchia bocca di lupo e da qui viene smaltita in modo invariato rispetto allo
stato di fatto. In corrispondenza dei passi carrai verranno inserite caditoie con
collegamento analogo al precedente all’interno del pozzetto esistente.
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: vedi tavole “IMP001 e IMP002 - Planimetrie scarico
acque meteoriche.
DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO MANUTENTIVO:
personale qualificato ed attrezzature specifiche atte a compiere le operazioni di
manutenzione a regola d’arte. L’accesso alle aree per la manutenzione, a seconda della
zona di intervento, avverrà tramite le normali corsia di marcia. Per l’accesso al particolare
impianto o alla tratta da manutenere, si utilizzeranno gli ingressi stabiliti mediante i vari
pozzetti d’ispezione. E’ importante che ogni tipo di manutenzione sia pianificata con
chiusure programmate del traffico o con sensi unici alternati; tutte queste operazioni
devono comunque avvenire in condizioni di piena sicurezza, utilizzando idonei D.P.I. e
D.P.C. e nel rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale, come da decreto 10 luglio
2002, Codice della Strada e D.Lgs. 81/08 e successivi e Decreto Interministeriale del 4
marzo 2013. Per le ispezioni dei pozzetti d’ispezione è necessario che queste avvengano
nel rispetto della normativa DPR 177/2011.
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI: per il livello minimo delle prestazioni si fa
riferimento alla seguente normativa:
 T.U. sulle acque D.Lgs. n. 152/2006.
 Legge Regionale della Lombardia n.26 del 12/12/2003.
 Regolamento regionale 24 marzo 2006, n° 3 e 4.
ANOMALIE RISCONTRABILI: abrasione delle pareti degli elementi, corrosione delle
pareti, perdite di fluido, rottura delle griglie di filtraggio e dei chiusini, infiltrazioni,
incrostazioni o otturazioni, accumulo di materiale e depositi minerali sul fondo dei condotti,
ostruzione delle condotte e delle griglie, perdite di carico.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE: controllo a vista.
MANUTENZIONE DA ESEGUIRE A CURA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO: pulizia
delle condotte, dei pozzetti e delle singole parti dell’impianto, sostituzione delle parti
danneggiate, asportazione dei fanghi e dei depositi, lavaggio con acqua a pressione.
Le ditte fornitrici dei singoli elementi dell’opera, forniranno le schede tecniche, di
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istruzione, manutenzione, dismissione e relativi elaborati e schemi di funzionamento.
Forniranno inoltre schede diagnostiche, schede normative, il tutto per poter procedere alla
raccolta delle informazioni per il monitoraggio periodico delle prestazioni e ad un corretto
intervento manutentivo.

3.2.1.1Programma di manutenzione
SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI: il sistema nella sua interezza deve in ogni
caso garantire lo smaltimento dell’acqua della piattaforma.
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI: verifica della pulizia dei componenti (tubi, griglie,
pozzetti e chiusini), controllo della portata, controllo della tenuta, controllo della completa
fruibilità del sistema, verifica integrità di ogni componente.
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI:
controllo stato generale del sistema
controllo tenuta del sistema
controllo pulizia del sistema
controllo griglie chiusini
controllo della portata
controllo presenza di materiale
formazione di sedimenti di materiale
cedimenti strutturali

annuale
annuale
trimestrale
annuale
annuale
vegetale

o

annuale
annuale

controllo grado di corrosione del sistema

annuale

controllo giunzione tra tubazione

annuale

controllo tubazioni
saldatura tubi
sostituzione parti danneggiate e/o usurate
pulizia degli elementi
interventi di riparazione

biennale
quando occorre
quando occorre
quando occorre
quando occorre
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CAPITOLO 1
Scopo e modalità di redazione del documento
Il Fascicolo con le caratteristiche dell’opera (di seguito Fascicolo) è un documento che va
predisposto in occasione di lavori edili o di ingegneria civile che richiedono il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 (esclusi i lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), D.P.R. 380/01), ed ha l’obiettivo di
fornire informazioni utili, ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi, alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi che eseguiranno gli eventuali lavori successivi
sull’opera. E’ quindi uno strumento di prevenzione e pianificazione dell'esecuzione dei lavori in
condizioni di sicurezza.
Il presente Fascicolo è stato redatto in ottemperanza all’art. 91, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08
(i cui contenuti sono definiti all’Allegato XVI), tenendo conto delle specifiche norme di
buona tecnica e dello schema proposto nell’Allegato II al documento U.E. del 26 maggio
1993.
Poiché l’intervento rientra nel campo di applicazione del Codice degli Appalti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/06), il Fascicolo tiene conto del Piano di Manutenzione
dell’opera e delle sue parti, previsto dall’art. 38 del D.P.R. 207/10.
Il Fascicolo dovrà essere preso in considerazione per la stesura di futuri Piani di Sicurezza e di
Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza.
Affinché il Fascicolo venga utilizzato in occasione di lavori successivi o di manutenzione
dell'opera, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione fornirà al Committente copia finale
del documento al termine dei lavori.
Il presente documento è stato predisposto in fase di progettazione da parte del Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione e sarà redatto e aggiornato, in corso d’opera, da parte del
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in relazione all’evoluzione dei lavori.
Sarà cura del Committente aggiornare il Fascicolo in occasione dei futuri lavori di manutenzione o
del C.S.P./C.S.E. in occasione di lavori edili o di ingegneria civile che ne richiedono la nomina.
Il Fascicolo contiene in sintesi i seguenti elementi:
 la descrizione dell’opera e l’anagrafica di cantiere;
 l’indicazione dei soggetti coinvolti nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori;
 l’analisi dei rischi, le relative misure preventive e protettive in dotazione e quelle ausiliarie
per ogni intervento successivo da eseguire sull’opera;
 i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (elaborati tecnici, ecc.).
Le misure preventive e protettive sono il risultato di specifiche scelte progettuali a seguito di
valutazioni effettuate del progettista dell’opera in fase di progettazione, in collaborazione con il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.
Il Fascicolo fornisce anche le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:
 utilizzare, in completa sicurezza, le misure preventive e protettive in esercizio;
 mantenere in piena funzionalità nel tempo le misure preventive e protettive in esercizio,
individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi richiesti e la loro
periodicità.
Il Fascicolo è tenuto e conservato a cura del Committente o del Responsabile dei Lavori, dalla
predisposizione del cantiere di origine e per tutta la vita dell’opera.

copia informatica per consultazione

CAPITOLO 2
Glossario

DEFINIZIONI

Committente / Stazione Appaltante
Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Impresa Appaltatrice
Soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una
prestazione con mezzi propri. Nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di
imprese appaltatrici e/o di lavoratori autonomi.

Impresa Affidataria
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione
dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga
la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici
o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa
affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di
appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al
committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella
indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia
espressamente accettato tale individuazione.

Impresa Subappaltatrice
Soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una
prestazione con mezzi propri.

Impresa Esecutrice
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e
materiali.

Lavoratore autonomo
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza
vincolo di subordinazione.

Datore di lavoro
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore.

R.L.
Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per
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svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/08. Nel campo di applicazione del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il Responsabile dei Lavori è il Responsabile del Procedimento
(R.U.P.).

D.L.
Direttore Lavori. (ex articolo 148, D.P.R. 207/10).

C.S.P.
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, è il
soggetto incaricato, dal committente o dal Responsabile dei Lavori, dell’esecuzione dei
compiti di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 81/08.

C.S.E.
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, è il
soggetto incaricato, dal committente o dal Responsabile dei Lavori, dell’esecuzione dei
compiti di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/08, che non può essere il datore di lavoro
delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) da lui designato.

Direttore Tecnico di Cantiere
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Capocantiere o preposto
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alle attività
lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

P.S.C.
Piano di Sicurezza e di Coordinamento: documento, di cui all’art 100, c. 1, D.Lgs.
81/08, redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione i cui contenuti
sono dettagliatamente specificati nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08.

P.S.S.
Piano Sostitutivo della Sicurezza, redatto a cura dell’impresa appaltatrice, contiene gli
stessi elementi del Piano di Sicurezza e di Coordinamento con esclusione dei costi
della sicurezza (art. 131, D.Lgs. 163/06 e Allegato XV, punto 3.1, D.Lgs. 81/08).

P.O.S.
Piano Operativo di Sicurezza: documento che il datore dell’impresa esecutrice redige,
in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. a), D.Lgs.
81/08 i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV, punto 3.2, D.Lgs. 81/08.

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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Il documento di cui all’art. 91, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08, predisposto per un
cantiere origine, con l’obiettivo di fornire alle imprese esecutrici ed ai lavoratori
autonomi che eseguiranno gli eventuali lavori successivi sull’opera, informazioni utili ai
fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori addetti.

Cantiere origine
Qualsiasi cantiere per il quale è previsto l’obbligo normativo di predisporre il Fascicolo
per la prima volta, sia esso cantiere di nuova costruzione o cantiere per lavori di
manutenzione non ordinaria o più in generale di interventi sull’esistente.

Misure preventive e protettive in esercizio
Le misure preventive e protettive previste incorporate all’opera o a servizio della
stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i
lavori successivi sull’opera.

Misure preventive e protettive ausiliarie
Le misure preventive e protettive non incorporate all’opera e nemmeno a servizio della
stessa, la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
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CAPITOLO 3
Anagrafica di cantiere
CAPITOLO 3.1 INDIRIZZO DI CANTIERE
Comune di Lodi – Via San Colombano – Via Salvo D’Acquisto – Via Sant’Angelo
CAPITOLO 3.2 NATURA DELL’OPERA
Realizzazione di nuova pista ciclabile interamente in sede riservata e protetta
CAPITOLO 3.3 DESCRIZIONE DELL’OPERA
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile interamente in sede
riservata che si sviluppa lungo le vie San Colombano - Salvo D’Acquisto –
Sant’Angelo con uno sviluppo complessivo di più di 2 Km. Il collegamento ciclabile si
sviluppa completamente in ambito urbano, all’interno della maglia viaria comunale.
La lunghezza e la varietà dei vincoli fisici presenti hanno comportato l’utilizzo di
diverse soluzioni progettuali per l’inserimento o riutilizzo di spazi da dedicare al
collegamento ciclabile di progetto, nell’ottica di garantire la massima continuità del
percorso, eliminando qualunque tipo di interruzione. Tali soluzioni sono riportate nelle
planimetrie di progetto e nel quaderno delle sezioni, dove ad ogni tratto di sezione
omogenea riportata in planimetria, corrisponde una sezione tipo con esplicazione
della soluzione prescelta.
CAPITOLO 3.4 INFORMAZIONI SUI LAVORI

Data inizio lavori

-

Data fina lavori

-

Durata lavori
Ammontare dei lavori
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83 GG
€ 198.546,21

CAPITOLO 4
Soggetti coinvolti negli aspetti di sicurezza
A. Stazione Appaltante – Comune di Nova Milanese
Committente
Nominativo
Società
Recapito

Sara Casanova
Comune di Lodi
0371 4191

Responsabile dei lavori
Nominativo
Società
Recapito

Ing. Luana Ranieri
Comune di Lodi
0371 4191

Progettista opere civili / strutturali
Nominativo
Società
Recapito

Ingg, Dario Pinna e Massimo Dallagiovanna
MDP Engineering S.r.l.
3338587887

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Nominativo
Società
Recapito

Ing, Dario Pinna
MDP Engineering S.r.l.
3479681839

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
Nominativo
Società
Recapito

Da definire

Direttore Lavori
Nominativo
Società
Recapito

Arch. Fabrizio Agostinis
Comune di Lodi
0371 4191
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B. Impresa Affidataria – Da definire
INFO IMPRESA
Ragione sociale:
Prestazione fornita:

X

Impresa
Appaltatrice

Impresa
Subappaltatrice

Legale Rappresentante
Nominativo
Società
Recapito

Da definire

Direttore Tecnico di Cantiere
Nominativo
Società
Recapito

Da definire

Capocantiere / Preposto
Nominativo
Società
Recapito

Da definire

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Nominativo
Società
Recapito

Da definire

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Nominativo
Società
Recapito

Da definire
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Lavoratore
Autonomo

CAPITOLO 5
Tipologia degli interventi
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Capitolo 5.1 - Scheda I
Elenco degli interventi successivi da effettuare sull’opera (verifica – controllo – manutenzione)
Cod.
scheda

Struttura - Attrezzatura
Impianto

Elaborati
Tecnici

Verifiche e controlli da
effettuare

II-1

Pavimentazioni stradali

SEZ001
OPC001

Quanto indicato dal piano di
manutenzione

II-2

Segnaletica stradale:
orizzontale e verticale

PLA013
PLA014

Quanto indicato dal piano di
manutenzione

II-3

Cordoli e bordature

SEZ001
OPC001

Quanto indicato dal piano di
manutenzione

II-4

Impianto smaltimento acque:
pozzetti, caditoie, chiusini,
collettori,

IMP001
IMP002
OPC001

Quanto indicato dal piano di
manutenzione

Data: giugno 2019
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Periodicità
Quanto indicato dal
piano di
manutenzione
Quanto indicato dal
piano di
manutenzione
Quanto indicato dal
piano di
manutenzione
Quanto indicato dal
piano di
manutenzione

Interventi di manutenzione
da effettuare
Quanto indicato dal piano di
manutenzione
Quanto indicato dal piano di
manutenzione
Quanto indicato dal piano di
manutenzione
Quanto indicato dal piano di
manutenzione

Periodicità
Quanto indicato
dal piano di
manutenzione
Quanto indicato
dal piano di
manutenzione
Quanto indicato
dal piano di
manutenzione
Quanto indicato
dal piano di
manutenzione
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Capitolo 5.2 - Scheda II
Analisi dei rischi e misure preventive e protettive di ogni intervento successivo sull’opera
Codice Scheda

II - 1

Rif. Piano di Manutenzione

Struttura / Attrezzatura / Impianto

Pavimentazioni stradali

Verifiche e controllo da effettuare

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. REL005)

Periodicità

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. REL005)

Interventi di manutenzione da effettuare

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. REL005)

Periodicità

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. REL005)

Rischi rilevati
Investimento, cadute a livello, scivolamenti, urti, colpi, impatti, schiacciamento, inalazioni fumi
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Il pacchetto di pavimentazione previsto per i nuovi tratti di pista ciclabile (inserimento in area a verde):
- Strato di fondazione in misto cementato sp=25 cm
- Tappeto d’usura sp=5 cm.
Il pacchetto di pavimentazione previsto per i tratti in allargamento del marciapiede esistente:
- Massetto in cls sp= var.
- Tappeto d’usura sp=3 cm.

Data: giugno 2019
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PUNTI CRITICI
Scheda II - 1

Accessi ai posti di lavoro

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive ausiliarie
1.

Prima dei lavori deve essere presente adeguata
segnalazione dell’area lavori, cartellonistica indicante
pericoli ed obblighi di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e
Nuovo Codice della Strada);

2.

Controllo costante della posizione della segnaletica
provvisoria;
Utilizzo di vestiario ad alta visibità e idonei DPI;
Perimetrazione con opere provvisionali adeguate
(new jersey bianco/rosso, coni etc.) delle singole
zone oggetto di intervento;
Particolare attenzione dovrà essere fatto durante le
ispezioni e/o eventuali lavorazioni a temperature sotto
zero, a causa della formazione di ghiaccio e/o neve;
Per lavorazioni notturne provvedere adeguata
illuminazione delle aree di lavoro;
Provvedere alla copertura dei segnali in contrasto con
la segnaletica provvisoria;
Durante le lavorazioni notturne dovrà essere garantita
un’illuminazione pari a 20 lux nelle zone di lavoro e 5
lux in tutte le zone di passaggio; l’impresa
appaltatrice dovrà provvedere a garantire tale valore
attraverso l’utilizzo di un numero congruo di torri faro
carrellate prevedendo anche la presenza di impianti
di illuminazione di emergenza (per le emergenze sarà
prevista una lampada portatile in dotazione ad ogni
lavoratore);

Non prevista specifica misura preventiva

3.
4.

5.

6.
Protezione dei posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

7.
8.

Ancoraggio protezioni
collettive
Ancoraggio protezioni
individuali

Data: giugno 2019
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Non prevista specifica misura preventiva

Nell’eventualità di movimentazione di mezzi di
cantiere è necessario segnalare opportunamente i
percorsi dei mezzi stessi con opportune opere
provvisionali (new jersey, coni, etc.) e segnaletica di
cantiere (verticale e orizzontale);
10. Il personale addetto alla manutenzione deve
conoscere i modi per movimentare correttamente
carichi pesanti e/o ingombranti;

Alimentazione energia

Non prevista specifica misura preventiva

11. Si dovranno utilizzare prese 220V-380V-24V con
protezione magnetotermica e utensili elettrici portatili
del tipo a doppio isolamento;
12. Alimentazione energia elettrica: utilizzare gruppi
elettrogeni portatili, evitare di lasciare cavi
elettrici/prolunghe a terra su aree di transito e/o
passaggio;

Prodotti/sostanze pericolose

Non prevista specifica misura preventiva

13. Nell’eventuale uso di additivi e/o solventi nocivi
(prodotti pericolosi) prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del prodotto;

Interferenze e protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

14. Le lavorazioni manutentive dovranno avvenire sotto la
sorveglianza di un preposto e l'impresa esecutrice dei
lavori, dovrà concordare con la committenza i
momenti di intervento, evitando possibilmente la
presenza di altri operatori e/o persone. L’area oggetto
di intervento dovrà essere delimitata al fine di evitare
che personale non addetto ai lavori possa transitare
nella suddetta;
15. Organizzare il cantiere evitando possibilmente
interferenze con la viabilità esistente e/o altre attività
lavorative presenti;

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

16. Utilizzare facciali filtranti a protezione di inalazioni
pericolose (se previste dai piani sanitari aziendali),

9.
Movimentazione
approvvigionamento
componenti/materiali
/macchine

Data: giugno 2019
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idonei DPI, prevedere adeguata formazione ed
informazione dei lavoratori.
Altro

Data: giugno 2019
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Capitolo 5.2 - Scheda II
Analisi dei rischi e misure preventive e protettive di ogni intervento successivo sull’opera
Codice Scheda

II - 2

Rif. Piano di Manutenzione

Struttura / Attrezzatura / Impianto

Segnaletica stradale: orizzontale e verticale

Verifiche e controllo da effettuare

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. . REL005)

Periodicità

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. . REL005)

Interventi di manutenzione da effettuare

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. . REL005)

Periodicità

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. . REL005)

Rischi rilevati
Investimento, compressioni, rumore, movimentazione manuale di carichi, polveri, fumi, vapori, getti, schizzi, cadute a livello, scivolamenti, inalazioni, irritazione
cutanea
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
E’ prevista la realizzazione e l’installazione della segnaletica verticale e orizzontale conformemente alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Nuovo
Codice della Strada e del relativo Regolamento.
Il progetto della segnaletica stradale ha per oggetto la definizione e il posizionamento di tutti gli elementi orizzontali (strisce di delimitazione della carreggiata,
delle corsie, ecc.), verticali (pericolo, prescrizione e indicazione) e complementari.
Per quanto concerne la segnaletica orizzontale, è stato previsto quanto di seguito:
- strisce di margine di larghezza pari a 15 cm;

Data: giugno 2019
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striscia singola e doppia di separazione delle corsie di marcia di larghezza pari a 12 cm;
strisce discontinue di delimitazione delle corsie di accelerazione di larghezza pari a 15 cm; lunghezza del tratto e dell’intervallo di 3 m;
zebrature di incanalamento sulle cuspidi e degli allargamenti oltre la carreggiata di larghezza pari a 30 cm ad intervalli di 60 cm, inclinate a 45°;
freccia direzionale sinistra di lunghezza pari a 5 m e dimensioni indicate dal regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
strisce trasversali di dare precedenza costituite da serie triangoli con la punta rivolta verso i conducenti in arrivo di altezza pari a 50 cm e larghezza
pari a 40 cm.
Sono stati previsti segnali di dimensione «normale» così come stabilito dal Regolamento del Nuovo Codice della Strada. Si hanno pertanto le seguenti
dimensioni:
- cartelli triangolari di lato pari a 90 cm;
- cartelli circolari di diametro pari a 60 cm.
-

Data: giugno 2019
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PUNTI CRITICI
Scheda II - 2

Accessi ai posti di lavoro

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive ausiliarie
1.

Prima dei lavori deve essere presente adeguata
segnalazione dell’area lavori, cartellonistica indicante
pericoli ed obblighi di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e
Nuovo Codice della Strada);

2.

Controllo costante della posizione della segnaletica
provvisoria;
Utilizzo di vestiario ad alta visibità e idonei DPI;
Perimetrazione con opere provvisionali adeguate
(new jersey, nastro bianco/rosso, etc.) delle singole
zone oggetto di intervento;
Particolare attenzione dovrà essere fatto durante le
ispezioni e/o eventuali lavorazioni a temperature sotto
zero, a causa della formazione di ghiaccio e/o neve;
Per lavorazioni notturne provvedere adeguata
illuminazione delle aree di lavoro;
Provvedere alla copertura dei segnali in contrasto con
la segnaletica provvisoria;
Durante le lavorazioni notturne dovrà essere garantita
un’illuminazione pari a 20 lux nelle zone di lavoro e 5
lux in tutte le zone di passaggio; l’impresa
appaltatrice dovrà provvedere a garantire tale valore
attraverso l’utilizzo di un numero congruo di torri faro
carrellate prevedendo anche la presenza di impianti
di illuminazione di emergenza (per le emergenze sarà
prevista una lampada portatile in dotazione ad ogni
lavoratore);

Non prevista specifica misura preventiva

3.
4.

5.

6.
Protezione dei posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

7.
8.

Ancoraggio protezioni
collettive

Data: giugno 2019
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Ancoraggio protezioni
individuali

Non prevista specifica misura preventiva

Nell’eventualità di movimentazione di mezzi di
cantiere è necessario segnalare opportunamente i
percorsi dei mezzi stessi con opportune opere
provvisionali (new jersey, coni, etc.) e segnaletica di
cantiere (verticale e orizzontale);
10. Il personale addetto alla manutenzione deve
conoscere i modi per movimentare correttamente
carichi pesanti e/o ingombranti;

Alimentazione energia

Non prevista specifica misura preventiva

11. Si dovranno utilizzare prese 220V-380V-24V con
protezione magnetotermica e utensili elettrici portatili
del tipo a doppio isolamento;
12. Alimentazione energia elettrica: utilizzare gruppi
elettrogeni portatili, evitare di lasciare cavi
elettrici/prolunghe a terra su aree di transito e/o
passaggio;

Prodotti/sostanze pericolose

Non prevista specifica misura preventiva

13. Nell’eventuale uso di additivi e/o solventi nocivi
(prodotti pericolosi) prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del prodotto;

Non prevista specifica misura preventiva

14. Le lavorazioni manutentive dovranno avvenire sotto la
sorveglianza di un preposto e l'impresa esecutrice dei
lavori, dovrà concordare con la committenza i
momenti di intervento, evitando possibilmente la
presenza di altri operatori e/o persone. L’area oggetto
di intervento dovrà essere delimitata al fine di evitare
che personale non addetto ai lavori possa transitare
nella suddetta;
15. Organizzare il cantiere evitando possibilmente
interferenze con la viabilità esistente e/o altre attività
lavorative presenti

9.
Movimentazione
approvvigionamento
componenti/materiali
/macchine

Interferenze e protezione terzi

Data: giugno 2019
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Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

16. Utilizzare facciali filtranti a protezione di inalazioni
pericolose (se previste dai piani sanitari aziendali),
idonei DPI, prevedere adeguata formazione ed
informazione dei lavoratori.

Altro

Data: giugno 2019
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Capitolo 5.2 - Scheda II
Analisi dei rischi e misure preventive e protettive di ogni intervento successivo sull’opera
Codice Scheda

II - 3

Rif. Piano di Manutenzione

Struttura / Attrezzatura / Impianto

Cordoli e bordature

Verifiche e controllo da effettuare

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. . REL005)

Periodicità

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. . REL005)

Interventi di manutenzione da effettuare

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. . REL005)

Periodicità

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. . REL005)

Rischi rilevati
Investimento, cadute a livello, scivolamenti, movimentazione manuale di carichi, polveri, getti, schizzi, inalazioni fumi, impatti
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
L’opera prevede diversi elementi di completamento (cordolature):
La prima tipologia prevede l’utilizzo di un cordolo in cls prefabbricato con elementi di dimensioni 12/15 x 25 cm di lunghezza pari a 100cm, per la delimitazione
degli ampliamenti dei marciapiedi.
La seconda tipologia prevede l’utilizzo di un cordolo in cls prefabbricato sormontabile di forma trapezoidale con elementi di dimensioni massime pari a 7/13 x 27
cm cm e lunghezza di 35 e 70 cm, per le isole dei bracci di ingresso/ uscita delle rotatorie.
La terza tipologia prevede l’utilizzo di un cordolo in cls prefabbricato con elementi di dimensioni 12/15 x 15 cm di lunghezza pari a 100cm con foratura per essere
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tassellati alla pavimentazione (Via San Colombano per impedire la svolta a sinistra in via Don Gnocchi).
La quarta tipologia prevede l’utilizzo di un cordolo in cls gettato in opera faccia a vista armato e spinottato alla pavimentazione in lastre di cls dimensioni 15 x 40
cm lunghezza circa 360 m
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PUNTI CRITICI
Scheda II - 2

Accessi ai posti di lavoro

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive ausiliarie
1.

Prima dei lavori deve essere presente adeguata
segnalazione dell’area lavori, cartellonistica indicante
pericoli ed obblighi di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e
Nuovo Codice della Strada);

2.

Controllo costante della posizione della segnaletica
provvisoria;
Utilizzo di vestiario ad alta visibità e idonei DPI;
Perimetrazione con opere provvisionali adeguate
(new jersey, nastro bianco/rosso, etc.) delle singole
zone oggetto di intervento;
Particolare attenzione dovrà essere fatto durante le
ispezioni e/o eventuali lavorazioni a temperature sotto
zero, a causa della formazione di ghiaccio e/o neve;
Per lavorazioni notturne provvedere adeguata
illuminazione delle aree di lavoro;
Provvedere alla copertura dei segnali in contrasto con
la segnaletica provvisoria;
Durante le lavorazioni notturne dovrà essere garantita
un’illuminazione pari a 20 lux nelle zone di lavoro e 5
lux in tutte le zone di passaggio; l’impresa
appaltatrice dovrà provvedere a garantire tale valore
attraverso l’utilizzo di un numero congruo di torri faro
carrellate prevedendo anche la presenza di impianti
di illuminazione di emergenza (per le emergenze sarà
prevista una lampada portatile in dotazione ad ogni
lavoratore);

Non prevista specifica misura preventiva

3.
4.

5.

6.
Protezione dei posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

7.
8.

Ancoraggio protezioni
collettive
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Ancoraggio protezioni
individuali

Non prevista specifica misura preventiva

Nell’eventualità di movimentazione di mezzi di
cantiere è necessario segnalare opportunamente i
percorsi dei mezzi stessi con opportune opere
provvisionali (new jersey, coni, etc.) e segnaletica di
cantiere (verticale e orizzontale);
10. Il personale addetto alla manutenzione deve
conoscere i modi per movimentare correttamente
carichi pesanti e/o ingombranti;

Alimentazione energia

Non prevista specifica misura preventiva

11. Si dovranno utilizzare prese 220V-380V-24V con
protezione magnetotermica e utensili elettrici portatili
del tipo a doppio isolamento;
12. Alimentazione energia elettrica: utilizzare gruppi
elettrogeni portatili, evitare di lasciare cavi
elettrici/prolunghe a terra su aree di transito e/o
passaggio;

Prodotti/sostanze pericolose

Non prevista specifica misura preventiva

13. Nell’eventuale uso di additivi e/o solventi nocivi
(prodotti pericolosi) prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del prodotto;

Non prevista specifica misura preventiva

14. Le lavorazioni manutentive dovranno avvenire sotto la
sorveglianza di un preposto e l'impresa esecutrice dei
lavori, dovrà concordare con la committenza i
momenti di intervento, evitando possibilmente la
presenza di altri operatori e/o persone. L’area oggetto
di intervento dovrà essere delimitata al fine di evitare
che personale non addetto ai lavori possa transitare
nella suddetta;
15. Organizzare il cantiere evitando possibilmente
interferenze con la viabilità esistente e/o altre attività
lavorative presenti

9.
Movimentazione
approvvigionamento
componenti/materiali
/macchine

Interferenze e protezione terzi
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Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

16. Utilizzare facciali filtranti a protezione di inalazioni
pericolose (se previste dai piani sanitari aziendali),
idonei DPI, prevedere adeguata formazione ed
informazione dei lavoratori.

Altro
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Capitolo 5.2 - Scheda II
Analisi dei rischi e misure preventive e protettive di ogni intervento successivo sull’opera
Codice Scheda

II - 4

Rif. Piano di Manutenzione

Struttura / Attrezzatura / Impianto

Impianto smaltimento acque: pozzetti, caditoie, chiusini, collettori, embrici e fossi di guardia

Verifiche e controllo da effettuare

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. REL005)

Periodicità

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. REL005)

Interventi di manutenzione da effettuare

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. REL005)

Periodicità

Quanto indicato nel Piano di manutenzione del progetto esecutivo (elaborato n. REL005)

Rischi rilevati
Investimento, tagli, abrasioni, ferite, contusioni, schiacciamento, cadute da altezze inferiori a 2 m, scivolamento, cadute a livello, getti, schizzi, rischi biologici per
contatto con le acque
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Il sistema di smaltimento delle acque di dilavamento meteoriche resta quello esistente a meno di modifiche puntuali in cui vendono riposizionate le bocche di lupo
nei tratti in cui viene ampliato il marciapiede, o vengono inserite caditoie in corrispondenza di passi carrai.
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PUNTI CRITICI
Scheda II - 2

Accessi ai posti di lavoro

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive ausiliarie
1.

Prima dei lavori deve essere presente adeguata
segnalazione dell’area lavori, cartellonistica indicante
pericoli ed obblighi di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e
Nuovo Codice della Strada);

2.

Controllo costante della posizione della segnaletica
provvisoria;
Utilizzo di vestiario ad alta visibità e idonei DPI;
Perimetrazione con opere provvisionali adeguate
(new jersey, nastro bianco/rosso, etc.) delle singole
zone oggetto di intervento;
Particolare attenzione dovrà essere fatto durante le
ispezioni e/o eventuali lavorazioni a temperature sotto
zero, a causa della formazione di ghiaccio e/o neve;
Per lavorazioni notturne provvedere adeguata
illuminazione delle aree di lavoro;
Provvedere alla copertura dei segnali in contrasto con
la segnaletica provvisoria;
Durante le lavorazioni notturne dovrà essere garantita
un’illuminazione pari a 20 lux nelle zone di lavoro e 5
lux in tutte le zone di passaggio; l’impresa
appaltatrice dovrà provvedere a garantire tale valore
attraverso l’utilizzo di un numero congruo di torri faro
carrellate prevedendo anche la presenza di impianti
di illuminazione di emergenza (per le emergenze sarà
prevista una lampada portatile in dotazione ad ogni
lavoratore);

Non prevista specifica misura preventiva

3.
4.

5.

6.
Protezione dei posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

7.
8.

Ancoraggio protezioni
collettive
Ancoraggio protezioni
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individuali

Non prevista specifica misura preventiva

Nell’eventualità di movimentazione di mezzi di
cantiere è necessario segnalare opportunamente i
percorsi dei mezzi stessi con opportune opere
provvisionali (new jersey, coni, etc.) e segnaletica di
cantiere (verticale e orizzontale);
10. Il personale addetto alla manutenzione deve
conoscere i modi per movimentare correttamente
carichi pesanti e/o ingombranti;

Alimentazione energia

Non prevista specifica misura preventiva

11. Si dovranno utilizzare prese 220V-380V-24V con
protezione magnetotermica e utensili elettrici portatili
del tipo a doppio isolamento;
12. Alimentazione energia elettrica: utilizzare gruppi
elettrogeni portatili, evitare di lasciare cavi
elettrici/prolunghe a terra su aree di transito e/o
passaggio;

Prodotti/sostanze pericolose

Non prevista specifica misura preventiva

13. Nell’eventuale uso di additivi e/o solventi nocivi
(prodotti pericolosi) prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del prodotto;

Non prevista specifica misura preventiva

14. Le lavorazioni manutentive dovranno avvenire sotto la
sorveglianza di un preposto e l'impresa esecutrice dei
lavori, dovrà concordare con la committenza i
momenti di intervento, evitando possibilmente la
presenza di altri operatori e/o persone. L’area oggetto
di intervento dovrà essere delimitata al fine di evitare
che personale non addetto ai lavori possa transitare
nella suddetta;
15. Organizzare il cantiere evitando possibilmente
interferenze con la viabilità esistente e/o altre attività
lavorative presenti

9.
Movimentazione
approvvigionamento
componenti/materiali
/macchine

Interferenze e protezione terzi
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Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

16. Utilizzare facciali filtranti a protezione di inalazioni
pericolose (se previste dai piani sanitari aziendali),
idonei DPI, prevedere adeguata formazione ed
informazione dei lavoratori.

Altro
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Capitolo 5.3 - Scheda III
Scheda per l’aggiornamento del Fascicolo
Codice Scheda

III – 1

Rif. Piano di Manutenzione

Struttura / Attrezzatura / Impianto
Verifiche e controllo da effettuare
Periodicità
Interventi di manutenzione da effettuare
Periodicità

Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)
Quanto espressamente indicato dal costruttore
Quanto espressamente indicato dal costruttore (rif. manuale uso e manutenzione)
Quanto espressamente indicato dal costruttore

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
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PUNTI CRITICI
Scheda II - 8

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai posti di lavoro
Protezione dei posti di lavoro
Ancoraggio protezioni
collettive
Ancoraggio protezioni
individuali
Movimentazione
approvvigionamento
componenti/materiali
/macchine
Alimentazione energia
Prodotti/sostanze pericolose
Interferenze e protezione terzi
Igiene sul lavoro
Altro

Aggiornamento effettuato il ../../…. a cura di
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Capitolo 5.4 - Scheda IV
Modalità operative per utilizzare e mantenere in efficienza le misure preventive e protettive
in esercizio
NON SONO PREVISTE IN PROGETTO MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN ESERCIZIO
Misure Preventive e
Protettive
in esercizio
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Informazioni per pianificarne la
realizzazione in sicurezza / Modalità di
utilizzo in condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli
da effettuare

Periodicità

Interventi di
manutenzione da
effettuare

Periodicità
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Capitolo 5.5 - Scheda V
Elaborati tecnici riferiti all’opera eseguita
DOCUMENTAZIONE TECNICA
REL001

Relazione tecnica - Generale

REL002

Relazione tecnica - Inserimento urbanistico e aspetti funzionali
dell’intervento

REL003

Relazione tecnica - Idraulica

REL005

Piano di manutenzione dell’opera

REL008

Capitolato speciale prestazionale

PLA005

Planimetria di progetto 1/2
Scala 1:500

PLA006

Planimetria di progetto 2/2
Scala 1:500

PLA011

Planimetria di tracciamento 1/2
Scala 1:500
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PLA012

Planimetria di tracciamento 2/2
Scala 1:500

PLA013

Segnaletica verticale e orizzontale di progetto 1/2
Scala 1:500

PLA014

Segnaletica verticale e orizzontale di progetto 2/2
Scala 1:500

PRO001

Profilo longitudinale 1/2
Scala 1:100 – 1:1000

PRO002

Profilo longitudinale 2/2
Scala 1:100 – 1:1000

SEZ001

Quaderno delle sezioni di progetto
Scala 1:50

OPC001

Particolari costruttivi
Scala 1:varie

IMP001

Planimetria scarico acque meteoriche 1/2
Scala 1:500

IMP002

Planimetria scarico acque meteoriche 2/2
Scala 1:500
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Comune di Lodi

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN COLOMBANO VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA SANT’ANGELO
D.d.u.o. 15 Giugno 2018 – N° 8776 Bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni per la redazione di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (d.g.r.n.
n° 213/2018; d.d.s. 28 novembre 2018 n. 17646)

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Documento

Elaborato
Codice

Numero

Rev

REL 006

Piano di Sicurezza e Coordinamento –
P.S.C.
(art. 100, D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs.
50/2016)

Data emissione

06-2019
Scala

Progettazione

Massimo Dallagiovanna
Ord. Ing. Milano N. 19995

Ing. Dario Pinna Ing.
Ord. Ing. Milano N. 21374
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RUP

Committente

Ing. Luana Ranieri

Comune di Lodi

INDICE
1. Premessa

2. Identificazione dell’opera e del contesto del cantiere

3. Programmazione del lavori

4. Area di cantiere: organizzazione e logistica

5. Prescrizioni operative e misure generali di coordinamento, di prevenzione e di
protezione in relazione a fattori/rischi connessi all’attività di cantiere

6. Procedure complementari e di dettaglio al P.S.C., da esplicitare nel P.O.S., ove la
particolarità delle lavorazioni le richiedano

7. Gestione delle emergenze

8. Adempimenti delle imprese e dei lavoratori autonomi

9. Informazioni aggiuntive per il Coordinatore per l’Esecuzione

10. Cooperazione, coordinamento ed informazione

11. Costi per la sicurezza aggiuntivi / interferenziali

12. Informazioni di carattere generale

13. Allegati
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CAPITOLO 1

–

PREMESSA

CAPITOLO 1.1

–

SCOPO E MODALITÀ DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, richiamato dall’art. 100, D.Lgs. 81/08 come Piano di Sicurezza
e di Coordinamento (di seguito P.S.C.), è conforme alle previsioni dell’Allegato XV,
D.Lgs. 81/08. Il piano è redatto dal Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione,
contiene le misure generali e particolari relative alla sicurezza e alla salute dei
lavoratori che dovranno essere applicate dalle imprese esecutrici nelle lavorazioni
previste dal presente appalto nonché le informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui le imprese saranno destinate ad operare.
Il P.S.C. è costituito dall’analisi tecnica e da procedure/modalità operative
correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche
del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’Allegato XI, D.Lgs.
81/08, il cronoprogramma delle attività lavorative, nonché la stima dei costi
relativi alle interferenze e agli apprestamenti collettivi di cui al punto 4, Allegato
XV, D.Lgs. 81/08.
Il P.S.C., inoltre, è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti
di sicurezza, che comprende planimetrie relative all’organizzazione di cantiere,
alla gestione delle emergenze, alla viabilità, ecc., e ove la complessità dell’opera
lo richieda, delle tavole tecniche dettagliate sugli scavi.
Il documento fornisce altresì le misure di prevenzione e di protezione dei rischi
risultanti dall’eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero
dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di coordinare, quando ciò risulti
necessario, l’utilizzo comune di impianti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva.
Il P.S.C. non contempla invece la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese
esecutrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto resta immutato l’obbligo per
l’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi e di attuarne
le misure previste (art. 18, c. 1, lett. z), D.Lgs. 81/08).
Per quanto concerne le attività legate all’appalto specifico, la valutazione dei rischi
delle imprese esecutrici verrà elaborata tramite il Piano Operativo di Sicurezza
(P.O.S. – art. 89, c. 1, lett. h), D.Lgs. 81/08), appositamente predisposto secondo
quanto previsto dell’art. 96, c. 1, lett. g), D.Lgs. 81/08, da considerarsi complementare
e di dettaglio del P.S.C. i cui contenuti sono specificati nell’Allegato XV, punto 3.2 del
medesimo decreto.
Le prescrizioni contenute nel P.S.C. non dovranno in alcun modo essere interpretate
come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei
lavoratori, e non sollevano l’appaltatore dagli obblighi previsti dalla normativa vigente.
In sintesi, con il presente documento, riferito allo specifico appalto, vengono
fornite:
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le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro
interessato dall’appalto e le relative misure di prevenzione (tecniche,
organizzative e procedurali);
le modalità di gestione delle emergenze (incendio e primo soccorso);
le modalità di cooperazione e coordinamento (riunioni di coordinamento);
le misure adottate per eliminare/ridurre al minimo le interferenze tra le
lavorazioni;
il computo dei costi per la sicurezza, necessari per gli
apprestamenti/mezzi e servizi di protezione collettiva e per
eliminare/ridurre al minimo le interferenze tra le lavorazioni.

L’applicazione delle disposizioni, delle procedure di lavoro e delle prescrizioni del
P.S.C., saranno verificate dall’impresa affidataria e dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione dei lavori (C.S.E.).
Il P.S.C. sarà aggiornato dal C.S.E., in relazione all’evoluzione dei lavori, alle eventuali
modifiche intervenute e alle eventuali proposte avanzate dalle imprese esecutrici
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.
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CAPITOLO 1.2

–

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

Importo esecuzione lavori
(comprensivo dei costi per la sicurezza
propri dell’appaltatore)
Costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali
Importo complessivo dell’opera

191.256,21 €
7.290,00 €
198.546,21 €
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CAPITOLO 1.3
A.

–

SOGGETTI COINVOLTI NEGLI ASPETTI DI SICUREZZA

Stazione Appaltante – Comune di LODI

Committente
Nominativo
Società
Recapito

Sara Casanova
Comune di Lodi
0371 4191

Responsabile dei lavori
Nominativo
Società
Recapito

Ing. Luana Ranieri
Comune di Lodi
0371 4191

Progettista opere civili
Nominativo
Società
Recapito

Ingg, Dario Pinna e Massimo Dallagiovanna
MDP Engineering S.r.l.
3338587887

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Nominativo
Società
Recapito

Ing, Dario Pinna
MDP Engineering S.r.l.
3479681839

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
Nominativo
Società
Recapito

Da definire

Direttore Lavori
Nominativo
Società
Recapito

Arch. Fabrizio Agostinis
Comune di Lodi
0371 4191
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B.

Impresa Affidataria – Da definire

INFO IMPRESA
Ragione sociale:
Prestazione fornita:

X

Impresa
Appaltatrice

Impresa
Subappaltatrice

Lavoratore
Autonomo

Legale Rappresentante
Nominativo
Società
Recapito

Da definire

Direttore Tecnico di Cantiere
Nominativo
Società
Recapito

Da definire

Capocantiere / Preposto
Nominativo
Società
Recapito

Da definire

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Nominativo
Società
Recapito

Da definire

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Nominativo
Società
Recapito

Da definire

Pagina 7 di 62

copia informatica per consultazione

CAPITOLO 2

–

IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E DEL
CONTESTO DEL CANTIERE
SINTETICA
DELL’OPERA
CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI,
ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E TECNOLOGICHE
LEGATE ALLA SICUREZZA

DESCRIZIONE

CAPITOLO 2.1

–

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile interamente in sede
riservata che si sviluppa lungo le vie San Colombano - Salvo D’Acquisto – Sant’Angelo
con uno sviluppo complessivo di più di 2 Km. Il collegamento ciclabile si sviluppa
completamente in ambito urbano, all’interno della maglia viaria comunale.
La lunghezza e la varietà dei vincoli fisici presenti hanno comportato l’utilizzo di diverse
soluzioni progettuali per l’inserimento o riutilizzo di spazi da dedicare al collegamento
ciclabile di progetto, nell’ottica di garantire la massima continuità del percorso,
eliminando qualunque tipo di interruzione. Tali soluzioni sono riportate nelle planimetrie
di progetto e nel quaderno delle sezioni, dove ad ogni tratto di sezione omogenea
riportata in planimetria, corrisponde una sezione tipo con esplicazione della soluzione
prescelta.

CAPITOLO 2.2

–

COLLOCAZIONE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO
DELL’AREA DEL CANTIERE, CONDIZIONI AMBIENTALI AL
CONTORNO, AREE CIRCOSTANTI

La realizzazione della pista ciclabile si sviluppa in ambito urbano, lungo arterie ad alto
traffico di scorrimento, all’interno del Comune di Lodi.

CAPITOLO 2.3

–

CARATTERISTICHE

GEOMECCANICHE
IDROGEOLOGICHE DEL TERRENO

ED

Il cantiere in esame non presenta attività di scavo o di sbancamento o di opere legate
al sottosuolo che risultino rilevanti al fine della sicurezza (la profondità massima degli
scavi è sempre inferiore ad un metro). Le caratteristiche naturali del terreno non sono
rilevanti ai fini del P.S.C.

CAPITOLO 2.4

–

PRESENZA

DI EDIFICI
ESIGENZA DI TUTELA

/

AMBIENTI CON PARTICOLARE

Sono previsti interventi minimi per la realizzazione della pista ciclabile lungo il
sottopasso di via San Colombano soggetto a vicolo. Per tali attività è stata richiesta
autorizzazione alla sovraintendenza.

PRESENZA

CAPITOLO 2.5

–

DI LIMITAZIONI STRUTTURALI: VERTICALI,
ORIZZONTALI,
DI
PORTATA
(PONTILI, TETTOIE,
PASSSAGGI
RISTRETTI,
GRIGLIATI,
SOLAI,
MONTACARICHI, ECC.)

Non si rileva la presenza di elementi con limitazioni di portata verticale o orizzontale
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CAPITOLO 2.6

–

PRESENZA

DI
LINEE
AEREE,
CONDUTTURE
SOTTERRANEE O MURATE, SOTTOSERVIZI IN GENERALE

Nell’area interessata dai lavori sono presenti vari sottoservizi, che però non
interferiscono con le attività di realizzazione della pista ciclabile stante la quota
superficiale interessata dai lavori.

CAPITOLO 2.7

–

NECESSITÀ DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

L’area risulta già urbanizzata e sovra costruita pertanto non si ritiene necessaria la
bonifica preventiva
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CAPITOLO 3

–

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

CAPITOLO 3.1

–

ELENCO

DELLE LAVORAZIONI PREVISTE SUDDIVISE IN
FASI E SOTTO FASI DI LAVORO

ll cantiere si svolgerà in 5 fasi distinte e separate per permettere di non interferire in
modo troppo impattante sul flusso veicolare transitanti sulle vie San Colombano e
Salvo d’Acquisto. La fase 1 e la fase 4 verranno eseguite contemporaneamente in
quanto la distanza dei 2 cantieri mobili permette di eseguire gli interventi senza
generare particolari penalizzazioni al traffico veicolare, riducendo di fatto i tempi di
realizzazione dell’opera.
L’elenco delle fasi previste è:
1) Dalla progressiva 0+00 a 1+93. In questa fase è prevista la realizzazione di 150 m di
nuova pista ciclabile in area verde, la posa di un portale segnaletico di attraversamento
ciclabile illuminato lungo l’intersezione con la via Olimpia, la demolizione dell’isola
spartitraffico sulla via San Colombano, con realizzazione di nuova isola di
canalizzazione, posa cordonatura spartitraffico in elementi prefabbricati tassellati alla
pavimentazione a separazione delle due corsie di traffico, ripristino della
pavimentazione in corrispondenza delle demolizioni per la rimozione della
canalizzazione esistente, nuova segnaletica orizzontale e verticale sia per la pista
ciclabile che sulla via San Colombano in corrispondenza dei tratti modificati, tutti i
nuovi attraversamenti ciclabili verranno realizzati mediante segnaletico orizzontale
fluorescente;
2) Dalla progressiva 1+93 a 3+66. In questa fase utilizzando lo spazio destinato
attualmente ad una delle corsie di traffico esistenti, verrà realizzata la nuova pista
ciclabile, che si connetterà a quella realizzata nella fase 1 mediante scivolo per
l’adeguamento delle quote separata dalla viabilità veicolare mediante cordolo
invalicabile da 50 cm realizzato mediante doppio cordolo e getto complementare. Dalla
via Don Gnocchi verrà inibita la svolta a destra sulla via San Colombano, mediante la
rimozione dell’attuale canalizzazione e la realizzazione di un’isola pavimentata che
ospiterà la fermata Bus con spostamento della pensilina dalla posizione esistente alla
nuova posizione di progetto. Verranno riqualificate le parti di pavimentazione sulla via
San Colombano in corrispondenza dell’esistente canalizzazione, da rimuovere, sulla
via Don Gnocchi e dell’isola spartitraffico a servizio dell’attraversamento pedonale
esistente in corrispondenza della progressiva 3+60. Verrà poi realizzata nuova
segnaletica orizzontale e verticale sia per la pista ciclabile che sulla via San
Colombano in corrispondenza dei tratti modificati, tutti i nuovi attraversamenti ciclabili
verranno realizzati mediante segnaletica orizzontale fluorescente;
3) Dalla progressiva 3+66 a 10+40. In questa fase è prevista la realizzazione della
nuova pista ciclabile lungo i marciapiedi esistenti (sia rialzati che a raso), i cambi di
quota verranno superati mediante la realizzazione di scivoli. Sino alla progressiva 6+07
la nuova pista ciclabile si sviluppa a raso in un tratto dove sono presenti delle isole
verdi che fungono da separazione con la viabilità veicolare, al fine di permettere
l’inserimento geometrico della nuova pista alcune di queste isole dovranno essere
ristrette. A partire dalla progressiva 9+53 la pista ciclabile verrà realizzata mediante
allargamento del marciapiede esistente. Verrà poi realizzata nuova segnaletica
orizzontale e verticale sia per la pista ciclabile che sulla via San Colombano in
corrispondenza dei tratti modificati, tutti i nuovi attraversamenti ciclabili verranno
realizzati mediante segnaletica orizzontale fluorescente;
4) Dalla progressiva 10+40 a 14+04. In questa fase è prevista la realizzazione della
nuova pista ciclabile nel tratto di sottopasso della via San Colombano mediante
allargamento del marciapiede esistente ed eliminazione del marciapiede pedonale sul
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lato est. Nell’ultimo tratta a partire dalla progressiva 14+00, al fine di permettere la
connessione tra la nuova pista ciclabile e quella sul viale Rimembranze verrà demolito
un tratto di cordolo in cls con rimozione della balaustra esistente e rifacimento
dell’asfalto. Verrà poi realizzata nuova segnaletica orizzontale e verticale sia per la
pista ciclabile che sulla via San Colombano in corrispondenza dei tratti modificati;
5) Dalla progressiva 0+00 a 6+25 lungo la via Salvo D’Acquisto – Sant’Angelo. In
questa fase è prevista la realizzazione della nuova pista ciclabile nel tratto Salvo
D’Acquisto – Sant’Angelo che si sviluppa dalla progressiva 0+00 a 0+80 e dalla
progressiva 3+45 a 3+95 su strada mediante modifica della sosta a spina di pesce in
sosta in linea con posa di archetti separatori tra spazzi di sosta veicolare e la nuova
pista ciclabile, mentre nella restante parte la pista si sviluppa su marciapiede esistente
o da realizzare mediante allargamento (da progressiva 1+12 a 1+73). I cambi di quota
verranno superati mediante la realizzazione di scivoli. Verrà poi realizzata nuova
segnaletica orizzontale e verticale sia per la pista ciclabile che sulla via D’Acquisto –
Sant’Angelo in corrispondenza dei tratti modificati, tutti i nuovi attraversamenti ciclabili
verranno realizzati mediante segnaletica orizzontale fluorescente;
L’elenco delle lavorazioni per ogni singola fase è:
FASE 1
Cantierizzazione
Scavo di sbancamento e compattazione f.s.
Posa misto cementato e compattazione
Posa di cordoli
Demolizione di isola spartitraffico
Taglio di pavimentazione con clipper
Getto cls isola
Scavo e posa di plinti prefabbricati
Posa portali segnaletici
Posa strato di base
Posa strato di usura
Posa di cordolo tassellato
Posa segnaletica verticale ed orizzontale
FASE 2
Cantierizzazione
Demolizione di marciapiede e creazione di
scivolo
Taglio di pavimentazione con clipper
Demolizione di sovrastruttura stradale
Posa doppio cordolo e getto complementare
Demolizione di isola spartitraffico
Realizzazione di nuovo isola per sosta Bus
Smontaggio e rimontaggio di pensiline esistente
Posa di strato di base
Posa di strato di usura
Posa segnaletica verticale ed orizzontale
FASE 3
Cantierizzazione
Rimozione di cordonatura esistente
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Risagomatura aiuole
Posa cordoli
Demolizione di marciapiede e creazione di
scivolo
Taglio di pavimentazione con clipper
Demolizione di sovrastruttura stradale
Posa cordoli
Modifica bocche di lupo
Getto massetto
Posa di strato di usura
Smontaggio e rimontaggio di pensiline esistente
Scavo e posa di plinti prefabbricati
Posa portali segnaletici
Posa segnaletica verticale ed orizzontale
FASE 4
Cantierizzazione
Rimozione di cordonatura
Casseratura armatura e getto cordolo fiorettato
Modifica bocche di lupo
Getto massetto
Demolizione muretto e rimozione balaustra
Posa di strato di usura
Posa segnaletica verticale ed orizzontale
FASE 5
Cantierizzazione
Rimozione di cordonatura
Demolizione di marciapiede e creazione di
scivolo
Taglio di pavimentazione con clipper
Demolizione di sovrastruttura stradale
Posa cordoli
Modifica bocche di lupo ed inserimento caditoie
Getto massetto
Posa di strato di usura
Posa segnaletica verticale ed orizzontale

CAPITOLO 3.2

–

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL CRONOPROGRAMMA

Vedi allegato 1

ELENCO

CAPITOLO 3.3

–

DELLE EFFETTIVE INTERFERENZE SPAZIALI
RISCONTRATE NEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E
RELATIVE PRESCRIZIONI OPERATIVE E/O D.P.I. DA
ADOTTARE

La rappresentazione grafica del cronoprogramma dei lavori mette in evidenza la
presenza di interferenze temporali e/o spaziali tra le lavorazioni ed il periodo di
esecuzione.
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Se le lavorazioni presenteranno solo sovrapposizioni temporali, ciò non
costituisce rischi per le lavorazioni in quanto le attività verranno eseguite in aree
separate e ben definite tra loro.
Se, invece, le lavorazioni presenteranno anche interferenze spaziali, di seguito
verranno analizzate tali fasi ed indicate le opportune prescrizioni operative e/o
D.P.I. da adottare in merito.
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INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE
Interferenza

Lavorazioni

Periodo
interferenza

Scavo di sbancamento e
compattazione f.s.
A - Fase 1

Demolizione di isola
spartitraffico

1 GG

Scavo e posa di plinti
prefabbricati
Posa misto cementato e
compattazione
B - Fase 1

C - Fase 1

Taglio di pavimentazione con
clipper

1 GG

Posa portali segnaletici
Posa di cordoli
1 GG
Posa portali segnaletici
Getto cls isola

D - Fase 1

1 GG
Posa strato di base
Demolizione di marciapiede e
creazione di scivolo

A - Fase 2

1 GG
Demolizione di isola
spartitraffico
Posa di strato di base

B - Fase 2

1 GG
Posa di strato di usura
Taglio di pavimentazione con
clipper

A - Fase 3

1 GG
Demolizione di sovrastruttura
stradale
Posa cordoli

B - Fase 3

2 GG
Modifica bocche di lupo
Smontaggio e rimontaggio di
pensiline esistente

C - Fase 3

D - Fase 3

1 GG
Scavo e posa di plinti
prefabbricati
Smontaggio e rimontaggio di
pensiline esistente

1 GG

Posa portali segnaletici
Rimozione di cordonatura
A - Fase 4

B - Fase 4

Demolizione muretto e
rimozione balaustra
Casseratura armatura e getto
cordolo fiorettato

1 GG

4 GG

Getto massetto
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Taglio di pavimentazione con
clipper
A - Fase 5

1 GG
Demolizione di sovrastruttura
stradale
Posa cordoli

B - Fase 5

2 GG
Modifica bocche di lupo

PRESCRIZIONI / PROCEDURE OPERATIVE

INTERFERENZA
A - Fase 1
Dall’analisi del cronoprogramma dei lavori, la fase di scavo di sbancamento e
compattazione fondo scavo nel tratto iniziale di pista ciclabile (prog. 0+00 – 1+25)
sito nell’area a verde prospicente il campo sportivo di S. Dorino, ha una
sovrapposizione temporale, con la fase di demolizione dell’isola di canalizzazione
della rotatoria su via San Colombano e con la fase di scavo e posa dei plinti
prefabbricati, per la realizzazione del portale di segnaletica verticale
sull’attraversamento della via Olimpia.
Le tre attività seppur temporalmente coincidenti risultano spazialmente dislocate in
aree distinte del cantiere e pertanto non risultano interferenti.
Esiste poi una interferenza con la viabilità attigua, relativamente alla fasi riguardanti
la modifica dell’isola di canalizzazione sulla via San Colombano, pertanto nei periodi
in cui le attività si svolgeranno nelle aree più prossime alla viabilità di transito, si
prescrive la presenza di uno o più movieri al fine di segnalare la presenza del
cantiere e rallentare il traffico in transito, anche con la formazione di canalizzazioni
dei flussi temporanee, mediante l’utilizzo di birilli stradali ed opportuna segnaletica
verticale.
Tutto il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità
Durante la fase di posizionamento dei plinti prefabbricati mediante autogru, si
prescrive che nell’area di manovra del braccio dell’autogrù non vi sia presente
personale a terra.
Bisognerà prestare attenzione nella fase di accesso dei mezzi di cantiere e
movimentazione degli stessi, vista la ristretta area di cantiere prevista in FASE 1. Si
prescrive pertanto che l’ingresso, il posizionamento e l’uscita dei mezzi d’opera,
avvenga mediante presenza di un moviere a terra, che accompagni i mezzi a passo
d’uomo dall’ingresso in cantiere, alla posizione di lavoro e durante la fase di
allontanamento dei mezzi, sino all’uscita dal cantiere. Tutto il personale dovrà
indossare indumenti ad alta visibilità.
Qualsiasi variazione/sovrapposizione delle fasi di lavoro non prevista dovrà essere
tempestivamente comunicata al C.S.E.

PRESCRIZIONI / PROCEDURE OPERATIVE

INTERFERENZA
B - Fase 1
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Dall’analisi del cronoprogramma dei lavori, la fase di posa di misto cementato e
compattazione nel tratto iniziale di pista ciclabile (prog. 0+00 – 1+25) sito nell’area a
verde prospicente il campo sportivo di S. Dorino, la fase di taglio di pavimentazione
con la clipper per la realizzazione della cordonatura della nuova isola spartitraffico su
via San Colombano e la fase di posa dei portali segnaletici sull’attraversamento della
via Olimpia hanno una sovrapposizione temporale.
Le tre attività seppur temporalmente coincidenti risultano spazialmente dislocate in
aree distinte del cantiere e pertanto non risultano interferenti.
Esiste poi una interferenza con la viabilità attigua, relativamente alla fasi riguardanti la
modifica dell’isola di canalizzazione sulla via San Colombano, pertanto nei periodi in
cui le attività si svolgeranno nelle aree più prossime alla viabilità di transito, si prescrive
la presenza di uno o più movieri al fine di segnalare la presenza del cantiere e
rallentare il traffico in transito, anche con la formazione di canalizzazioni dei flussi
temporanee, mediante l’utilizzo di birilli stradali ed opportuna segnaletica verticale.
Tutto il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità
Durante la fase di posizionamento dei portali segnaletici mediante autogru, si prescrive
che nell’area di manovra del braccio dell’autogrù non vi sia presente personale a terra.
Bisognerà prestare attenzione nella fase di accesso dei mezzi di cantiere e
movimentazione degli stessi, vista la ristretta area di cantiere prevista in FASE 1. Si
prescrive pertanto che l’ingresso, il posizionamento e l’uscita dei mezzi d’opera,
avvenga mediante presenza di un moviere a terra, che accompagni i mezzi a passo
d’uomo dall’ingresso in cantiere, alla posizione di lavoro e durante la fase di
allontanamento dei mezzi, sino all’uscita dal cantiere. Tutto il personale dovrà
indossare indumenti ad alta visibilità.
Qualsiasi variazione/sovrapposizione delle fasi di lavoro non prevista dovrà essere
tempestivamente comunicata al C.S.E.
PRESCRIZIONI / PROCEDURE OPERATIVE

INTERFERENZA
C - Fase 1
Dall’analisi del cronoprogramma dei lavori, la fase di posa dei cordoli nel tratto
iniziale di pista ciclabile (prog. 0+00 – 1+25) sito nell’area a verde prospicente il
campo sportivo di S. Dorino, e su via San Colombano per la realizzazione della
cordonatura della nuova isola spartitraffico e la fase di posa dei portali segnaletici
sull’attraversamento della via Olimpia hanno una sovrapposizione temporale.
Le due attività seppur temporalmente coincidenti risultano spazialmente dislocate in
aree distinte del cantiere e pertanto non risultano interferenti.
Esiste poi una interferenza con la viabilità attigua, relativamente alla fasi riguardanti
la modifica dell’isola di canalizzazione sulla via San Colombano, pertanto nei periodi
in cui le attività si svolgeranno nelle aree più prossime alla viabilità di transito, si
prescrive la presenza di uno o più movieri al fine di segnalare la presenza del
cantiere e rallentare il traffico in transito, anche con la formazione di canalizzazioni
dei flussi temporanee, mediante l’utilizzo di birilli stradali ed opportuna segnaletica
verticale.
Tutto il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità
Durante la fase di posizionamento dei portali segnaletici e della movimentazione dei
cordoli prefabbricati mediante autogru, si prescrive che nell’area di manovra del
braccio dell’autogrù stessa non vi sia presente personale a terra.
Bisognerà prestare attenzione nella fase di accesso dei mezzi di cantiere e
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movimentazione degli stessi, vista la ristretta area di cantiere prevista in FASE 1. Si
prescrive pertanto che l’ingresso, il posizionamento e l’uscita dei mezzi d’opera,
avvenga mediante presenza di un moviere a terra, che accompagni i mezzi a passo
d’uomo dall’ingresso in cantiere, alla posizione di lavoro e durante la fase di
allontanamento dei mezzi, sino all’uscita dal cantiere. Tutto il personale dovrà
indossare indumenti ad alta visibilità.
Qualsiasi variazione/sovrapposizione delle fasi di lavoro non prevista dovrà essere
tempestivamente comunicata al C.S.E.

PRESCRIZIONI / PROCEDURE OPERATIVE

INTERFERENZA D
Fase 1
Dall’analisi del cronoprogramma dei lavori, la fase di stesa strato di base in
conglomerato bituminoso nel tratto iniziale di pista ciclabile (prog. 0+00 – 1+25) sito
nell’area a verde prospicente il campo sportivo di S. Dorino e su via San Colombano
nelle aree soggette a ripristino per la demolizione dell’isola spartitraffico esistente e la
fase getto in cls della nuova isola spartitraffico su via San Colombano hanno una
sovrapposizione temporale e potrebbero avere una sovrapposizione spaziale.
Al fine di evitare tale interferenza la fase di stesa dello strato di base avrà inizio dal
tratto di pista ciclabile sito nell’area a verde, in modo che durante il getto di cls per la
realizzazione dell’isola spartitraffico le due attività risulteranno spazialmente separate.
Esiste poi una interferenza con la viabilità attigua, relativamente alla fasi riguardanti la
modifica dell’isola di canalizzazione sulla via San Colombano, pertanto nei periodi in
cui le attività si svolgeranno nelle aree più prossime alla viabilità di transito, si prescrive
la presenza di uno o più movieri al fine di segnalare la presenza del cantiere e
rallentare il traffico in transito, anche con la formazione di canalizzazioni dei flussi
temporanee, mediante l’utilizzo di birilli stradali ed opportuna segnaletica verticale.
Tutto il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità
Bisognerà prestare attenzione nella fase di accesso dei mezzi di cantiere e
movimentazione degli stessi, vista la ristretta area di cantiere prevista in FASE 1. Si
prescrive pertanto che l’ingresso, il posizionamento e l’uscita dei mezzi d’opera,
avvenga mediante presenza di un moviere a terra, che accompagni i mezzi a passo
d’uomo dall’ingresso in cantiere, alla posizione di lavoro e durante la fase di
allontanamento dei mezzi, sino all’uscita dal cantiere. Tutto il personale dovrà
indossare indumenti ad alta visibilità.
Qualsiasi variazione/sovrapposizione delle fasi di lavoro non prevista dovrà essere
tempestivamente comunicata al C.S.E.

PRESCRIZIONI / PROCEDURE OPERATIVE

INTERFERENZA A
Fase 2
Dall’analisi del cronoprogramma dei lavori la fase di demolizione del marciapiede per la
creazione dello scivolo per la messa in quota della pavimentazione della nuova pista
ciclabile (prog.1+98), ha una sovrapposizione temporale con la demolizione dell’isola
Pagina 17 di 62

copia informatica per consultazione

spartitraffico su via Don Gnocchi.
Le due attività seppur temporalmente coincidenti risultano spazialmente dislocate in
aree distinte del cantiere e pertanto non risultano interferenti.
Esiste poi una interferenza con la viabilità attigua, relativamente alla fasi riguardanti la
modifica dell’isola di canalizzazione sulla via Don Gnocchi, pertanto nei periodi in cui le
attività si svolgeranno nelle aree più prossime alla viabilità di transito, si prescrive la
presenza di uno o più movieri al fine di segnalare la presenza del cantiere e rallentare
il traffico in transito, anche con la formazione di canalizzazioni dei flussi temporanee,
mediante l’utilizzo di birilli stradali ed opportuna segnaletica verticale.
Tutto il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità
Bisognerà prestare attenzione nella fase di accesso dei mezzi di cantiere e
movimentazione degli stessi, vista la ristretta area di cantiere prevista in FASE 2 e la
presenza di flusso veicolare prospicente il cantiere. Si prescrive pertanto che
l’ingresso, il posizionamento e l’uscita dei mezzi d’opera, avvenga mediante presenza
di un moviere a terra, che accompagni i mezzi a passo d’uomo dall’ingresso in
cantiere, alla posizione di lavoro e durante la fase di allontanamento dei mezzi, sino
all’uscita dal cantiere. Tutto il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità.
Qualsiasi variazione/sovrapposizione delle fasi di lavoro non prevista dovrà essere
tempestivamente comunicata al C.S.E.

PRESCRIZIONI / PROCEDURE OPERATIVE

INTERFERENZA B
Fase 2
Dall’analisi del cronoprogramma dei lavori la fase di stesa dello strato bituminoso di
base e di quello di usura al fine di ripristinare le aree di demolizione dell’isola
spartitraffico su via Don Gnocchi e di quella alla progressiva 3+56 di via San
Colombano hanno una sovrapposizione temporale e spaziale.
In realtà però l’interferenza non si manifesta perchè le due attività si possono svolgere
solo in modo sequenziale, prima la posa della base e poi quella dell’usura. Pertanto le
due attività sono temporalmente sequenziali all’interno della stessa giornata e della
stessa area di intervento.
Esiste poi una interferenza con la viabilità attigua, relativamente alla fasi riguardanti la
modifica dell’isola di canalizzazione sulla via Don Gnocchi, pertanto nei periodi in cui le
attività si svolgeranno nelle aree più prossime alla viabilità di transito, si prescrive la
presenza di uno o più movieri al fine di segnalare la presenza del cantiere e rallentare
il traffico in transito, anche con la formazione di canalizzazioni dei flussi temporanee,
mediante l’utilizzo di birilli stradali ed opportuna segnaletica verticale.
Tutto il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità.
Bisognerà prestare attenzione nella fase di accesso dei mezzi di cantiere e
movimentazione degli stessi, vista la ristretta area di cantiere prevista in FASE 2 e la
presenza di flusso veicolare prospicente il cantiere. Si prescrive pertanto che
l’ingresso, il posizionamento e l’uscita dei mezzi d’opera, avvenga mediante presenza
di un moviere a terra, che accompagni i mezzi a passo d’uomo dall’ingresso in
cantiere, alla posizione di lavoro e durante la fase di allontanamento dei mezzi, sino
all’uscita dal cantiere. Tutto il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità.
Qualsiasi variazione/sovrapposizione delle fasi di lavoro non prevista dovrà essere
tempestivamente comunicata al C.S.E.
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PRESCRIZIONI / PROCEDURE OPERATIVE

INTERFERENZA A
Fase 3
Dall’analisi del cronoprogramma dei lavori la fase di posa taglio della
pavimentazione con clipper e di demolizione di sovrastruttura stradale, per la
realizzazione dell’allargamento del marciapiede hanno una sovrapposizione
temporale e spaziale.
In realtà però l’interferenza non si manifesta perchè le due attività si svolgono solo in
modo sequenziale, prima il taglio e poi la demolizione della pavimentazione.
Pertanto le due attività sono temporalmente sequenziali all’interno della stessa
giornata e della stessa area di intervento.
Bisognerà prestare attenzione nella fase di accesso dei mezzi di cantiere e
movimentazione degli stessi, vista la ristretta area di cantiere prevista in FASE 3 e la
presenza di flusso veicolare prospicente il cantiere. Si prescrive pertanto che
l’ingresso, il posizionamento e l’uscita dei mezzi d’opera, avvenga mediante
presenza di un moviere a terra, che accompagni i mezzi a passo d’uomo
dall’ingresso in cantiere, alla posizione di lavoro e durante la fase di allontanamento
dei mezzi, sino all’uscita dal cantiere. Tutto il personale dovrà indossare indumenti
ad alta visibilità.
Qualsiasi variazione/sovrapposizione delle fasi di lavoro non prevista dovrà essere
tempestivamente comunicata al C.S.E.

PRESCRIZIONI / PROCEDURE OPERATIVE

INTERFERENZA B
Fase 3
Dall’analisi del cronoprogramma dei lavori la fase di posa dei cordoli e la fase di
modifica delle bocche di lupo per la realizzazione dell’allargamento del marciapiede
hanno una sovrapposizione temporale e spaziale. Si prescrive pertanto che durante la
fase di modifica delle bocche di lupo la posa dei cordoli avvenga in un tratto diverso e
non attiguo alla prima attività.
Si prescrive inoltre che durante la fase di deposito delle cordonature nelle varie aree di
lavoro mediante autogrù, non vi sia presente personale a terra, nell’area di manovra
del braccio dell’autogrù.
Bisognerà prestare attenzione nella fase di accesso dei mezzi di cantiere e
movimentazione degli stessi, vista la ristretta area di cantiere prevista in FASE 3 e la
presenza di flusso veicolare prospicente il cantiere. Si prescrive pertanto che
l’ingresso, il posizionamento e l’uscita dei mezzi d’opera, avvenga mediante presenza
di un moviere a terra, che accompagni i mezzi a passo d’uomo dall’ingresso in
cantiere, alla posizione di lavoro e durante la fase di allontanamento dei mezzi, sino
all’uscita dal cantiere. Tutto il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità.
Qualsiasi variazione/sovrapposizione delle fasi di lavoro non prevista dovrà essere
tempestivamente comunicata al C.S.E.
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PRESCRIZIONI / PROCEDURE OPERATIVE

INTERFERENZA C
Fase 3
Dall’analisi del cronoprogramma dei lavori la fase di smontaggio e rimontaggio della
pensilina Bus esistente nella nuova posizione di progetto all’inizio di via Salvo
D’Acquisto e la fase di scavo e posa di plinti prefabbricati dei portali segnaletici sugli
attraversamenti, previsti rispettivamente alle progressive 6+23 e 9+47 hanno una
sovrapposizione temporale.
Le due attività seppur temporalmente coincidenti risultano spazialmente dislocate in
aree distinte del cantiere e pertanto non risultano interferenti.
Durante la fase di posizionamento dei plinti prefabbricati e riposizionamento degli
elementi componenti la pensilina, mediante autogru, si prescrive che nell’area di
manovra del braccio dell’autogrù non vi sia presente personale a terra.
Bisognerà prestare attenzione nella fase di accesso dei mezzi di cantiere e
movimentazione degli stessi, vista la ristretta area di cantiere prevista in FASE 3 e la
presenza di flusso veicolare prospicente il cantiere. Si prescrive pertanto che
l’ingresso, il posizionamento e l’uscita dei mezzi d’opera, avvenga mediante presenza
di un moviere a terra, che accompagni i mezzi a passo d’uomo dall’ingresso in
cantiere, alla posizione di lavoro e durante la fase di allontanamento dei mezzi, sino
all’uscita dal cantiere. Tutto il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità.
Qualsiasi variazione/sovrapposizione delle fasi di lavoro non prevista dovrà essere
tempestivamente comunicata al C.S.E.
PRESCRIZIONI / PROCEDURE OPERATIVE

INTERFERENZA D
Fase 3
Dall’analisi del cronoprogramma dei lavori la fase di smontaggio e rimontaggio della
pensilina Bus esistente, nella nuova posizione di progetto, all’inizio di via Salvo
D’Acquisto e la fase di montaggio dei portali segnaletici sugli attraversamenti previsti
rispettivamente alle progressive 6+23 e 9+47, hanno una sovrapposizione temporale.
Le due attività seppur temporalmente coincidenti risultano spazialmente dislocate in
aree distinte del cantiere e pertanto non risultano interferenti.
Durante la fase di montaggio dei portali segnaletici e riposizionamento degli elementi
componenti la pensilina, mediante autogru, si prescrive che nell’area di manovra del
braccio dell’autogrù non vi sia presente personale a terra.
Bisognerà prestare attenzione nella fase di accesso dei mezzi di cantiere e
movimentazione degli stessi, vista la ristretta area di cantiere prevista in FASE 3 e la
presenza di flusso veicolare prospicente il cantiere. Si prescrive pertanto che
l’ingresso, il posizionamento e l’uscita dei mezzi d’opera, avvenga mediante presenza
di un moviere a terra, che accompagni i mezzi a passo d’uomo dall’ingresso in
cantiere, alla posizione di lavoro e durante la fase di allontanamento dei mezzi, sino
all’uscita dal cantiere. Tutto il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità.
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Qualsiasi variazione/sovrapposizione delle fasi di lavoro non prevista dovrà essere
tempestivamente comunicata al C.S.E.
PRESCRIZIONI / PROCEDURE OPERATIVE

INTERFERENZA A
Fase 4
Dall’analisi del cronoprogramma dei lavori la fase di rimozione della cordonatura del
marciapiede lungo il sottopasso di San Colombano e la fase di demolizione di circa 3
del muretto e rimozione della sovrastante balaustra esistente, all’altezza del viale
rimembranze hanno una sovrapposizione temporale.
Le due attività seppur temporalmente coincidenti risultano spazialmente dislocate in
aree distinte del cantiere e pertanto non risultano interferenti.
Bisognerà prestare attenzione nella fase di accesso dei mezzi di cantiere e
movimentazione degli stessi, vista la ristretta area di cantiere prevista in FASE 4 e la
presenza di flusso veicolare prospicente il cantiere. Si prescrive pertanto che
l’ingresso, il posizionamento e l’uscita dei mezzi d’opera, avvenga mediante
presenza di un moviere a terra, che accompagni i mezzi a passo d’uomo
dall’ingresso in cantiere, alla posizione di lavoro e durante la fase di allontanamento
dei mezzi, sino all’uscita dal cantiere. Tutto il personale dovrà indossare indumenti
ad alta visibilità.
Qualsiasi variazione/sovrapposizione delle fasi di lavoro non prevista dovrà essere
tempestivamente comunicata al C.S.E.

PRESCRIZIONI / PROCEDURE OPERATIVE

INTERFERENZA B
Fase 4
Dall’analisi del cronoprogramma dei lavori la fase di casseratura armatura e getto del
cordolo fiorettato per l’allargamento della pista ciclabile soprelevata lungo lo sviluppo
dell’intero sottopasso ha una sovrapposizione temporale e spaziale con il getto del
massetto della pista realizzato tra il marciapiede esistente ed il nuovo cordolo gettato
in opera.
In realtà però l’interferenza non si manifesta perchè le due attività si svolgono in modo
sequenziale, prima realizzo il tratto di cordolo di contenimento e poi faccio il relativo
getto del massetto. Pertanto, le due attività sono temporalmente sequenziali all’interno
della stessa area di intervento.
Bisognerà prestare attenzione nella fase di accesso dei mezzi di cantiere e
movimentazione degli stessi, vista la ristretta area di cantiere prevista in FASE 4 e la
presenza di flusso veicolare prospicente il cantiere. Si prescrive pertanto che
l’ingresso, il posizionamento e l’uscita dei mezzi d’opera, avvenga mediante presenza
di un moviere a terra, che accompagni i mezzi a passo d’uomo dall’ingresso in
cantiere, alla posizione di lavoro e durante la fase di allontanamento dei mezzi, sino
all’uscita dal cantiere. Tutto il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità.
Qualsiasi variazione/sovrapposizione delle fasi di lavoro non prevista dovrà essere
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tempestivamente comunicata al C.S.E.
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PRESCRIZIONI / PROCEDURE OPERATIVE

INTERFERENZA A
Fase 5
Dall’analisi del cronoprogramma dei lavori la fase di posa taglio della
pavimentazione con clipper e di demolizione di sovrastruttura stradale, per la
realizzazione dell’allargamento del marciapiede hanno una sovrapposizione
temporale e spaziale.
In realtà però l’interferenza non si manifesta perchè le due attività si svolgono solo in
modo sequenziale, prima il taglio e poi la demolizione della pavimentazione.
Pertanto le due attività sono temporalmente sequenziali all’interno della stessa
giornata e della stessa area di intervento.
Bisognerà prestare attenzione nella fase di accesso dei mezzi di cantiere e
movimentazione degli stessi, vista la ristretta area di cantiere prevista in FASE 5 e la
presenza di flusso veicolare prospicente il cantiere. Si prescrive pertanto che
l’ingresso, il posizionamento e l’uscita dei mezzi d’opera, avvenga mediante
presenza di un moviere a terra, che accompagni i mezzi a passo d’uomo
dall’ingresso in cantiere, alla posizione di lavoro e durante la fase di allontanamento
dei mezzi, sino all’uscita dal cantiere. Tutto il personale dovrà indossare indumenti
ad alta visibilità.
Qualsiasi variazione/sovrapposizione delle fasi di lavoro non prevista dovrà essere
tempestivamente comunicata al C.S.E.

PRESCRIZIONI / PROCEDURE OPERATIVE

INTERFERENZA B
Fase 5
Dall’analisi del cronoprogramma dei lavori la fase di posa dei cordoli e la fase di
modifica delle bocche di lupo per la realizzazione dell’allargamento del marciapiede
hanno una sovrapposizione temporale e spaziale. Si prescrive pertanto che durante la
fase di modifica delle bocche di lupo la posa dei cordoli avvenga in un tratto diverso e
non attiguo alla prima attività.
Si prescrive inoltre che durante la fase di deposito delle cordonature nelle varie aree di
lavoro mediante autogrù, non vi sia presente personale a terra, nell’area di manovra
del braccio dell’autogrù.
Bisognerà prestare attenzione nella fase di accesso dei mezzi di cantiere e
movimentazione degli stessi, vista la ristretta area di cantiere prevista in FASE 5 e la
presenza di flusso veicolare prospicente il cantiere. Si prescrive pertanto che
l’ingresso, il posizionamento e l’uscita dei mezzi d’opera, avvenga mediante presenza
di un moviere a terra, che accompagni i mezzi a passo d’uomo dall’ingresso in
cantiere, alla posizione di lavoro e durante la fase di allontanamento dei mezzi, sino
all’uscita dal cantiere. Tutto il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità.
Qualsiasi variazione/sovrapposizione delle fasi di lavoro non prevista dovrà essere
tempestivamente comunicata al C.S.E.
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CAPITOLO 4

–

AREA DI CANTIERE: ORGANIZZAZIONE
E LOGISTICA

CAPITOLO 4.1

–

RECINZIONE

DI CANTIERE

/

DELIMITAZIONE DELLE AREE

DI LAVORO

La recinzione dovrà essere eseguita con rete orsogrill (o similare) con protezione
esterna, sul lato attiguo la viabilità veicolare, in new jersey mobili in plastica
biancorossa (posti in modo alternato) riempiti completamente di acqua e uniti gli uni
agli altri. Dovrà essere prevista lungo la recinzione l’apposizione di luci lampeggianti
per le ore notturne e di una efficace segnaletica verticale e orizzontale di preavviso
della presenza del cantiere. Si dovrà prevedere la presenza di uno o più movieri al fine
di gestire il traffico nelle vicinanze del cantiere in occasione dell’entrata e uscita dei
mezzi da su/sulla viabilità principale.

CAPITOLO 4.2

–

ACCESSI AL CANTIERE

Stante la particolarità del cantiere (lungo e stretto), il numero delle fasi e i ridotti spazzi
a disposizione, si ritiene opportuno non identificare un singolo accesso per ogni area di
cantiere ma di prevedere, utilizzando la recinzione modulare sopra descritta, la
possibilità di prevedere appositi varchi di ingresso diversi di volta in volta a seconda
delle esigenze operative del cantiere, rimuovendo i pannelli orsogrill e i new jersey di
plastica, che avendo modularità costante permettono questa flessibilità. Sarà sempre
da prevedersi un moviere per ogni movimento di ingresso ed uscita dei mezzi dall’area
cantiere.

CAPITOLO 4.3

–

VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE

Il cantiere in oggetto, date le dimensioni, non presenta una viabilità all’interno della
propria area.

CAPITOLO 4.4

–

MODALITÀ

DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI

MATERIALI

I mezzi di fornitura accederanno all’area di cantiere (stante le ridotte dimensioni) dallo
stesso ingresso dei mezzi operatori, secondo quanto descritto al § 4.2, si prevede un
modesto stoccaggio di materiale in cantiere (visti gli spazzi ristretti) il cui
posizionamento risulterà variabile a seconda delle fasi di lavoro e mai interferente con
essi.
Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per le attività del cantiere, la bolla di consegna del materiale
dovrà riportare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi
medesimi (art. 4, L. 136/10).
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CAPITOLO 4.5

–

CAPITOLO 4.5.1 –

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Cartello di cantiere

Il cartello di cantiere dovrà riportare tutti i dati di cui ai § 1.2 e 1.3 secondo quanto
riportato alla pagina seguente e dovrà essere posizionato sulla recinzione di cantiere in
posizione ben visibile.
Prima della stampa definitiva del cartello di cantiere l’appaltatore dovrà proporlo in
bozza al Direttore Lavori ed al CSE per formale approvazione.
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Ente appaltante: Comune di LODI
Ufficio competente:
ASSESSORATO A

UFFICIO TECNICO

Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________
LAVORIDI

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________
Progetto esecutivo:
DL:
Progetto esecutivo opere in c.a.

DL opere in c.a

Progettista dell’impianto ___________
Progettista dell’impianto ___________
Progettista dell’impianto ___________
Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l’esecuzione:
Durata stimata in uomini x giorni:
Responsabile unico del procedimento:

Notifica preliminare in data:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro_______________
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro_______________
COSTI DI SICUREZZA DA PSC: euro_______________
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro_______________
Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______
_____, classifica _______
_____, classifica _______
direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________
subappaltatori:

per i lavori di
categoria
descrizione

Importo lavori subappaltati
euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale
inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________
telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it E-mail: ____ @______________
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CAPITOLO 4.5.2 –

Pannelli informativi

Durante le 5 fasi nel caso si rendesse necessario effettuate alcune deviazioni
momentanee del traffico veicolare su itinerari alternativi, tali deviazioni di itinerario
dovranno essere ben evidenziate con pannelli informativi conformi al codice della
strada con indicazione degli itinerari alternativi temporanei.

CAPITOLO 4.5.3 –

Segnaletica di sicurezza

La presenza del cantiere in ogni sua fase dovrà sempre essere opportunamente
segnalata all’utenza con apposita segnaletica verticale ed orizzontale che indentifichi
compiutamente le modifiche viabilistiche temporanee, necessarie per la presenza in
sicurezza del cantiere

CAPITOLO 4.6

–

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Viste le ridotte dimensioni del cantiere e il numero di unità previste per l’esecuzione
delle opere, risulta sufficiente prevedere 1 solo servizio igienico di tipo chimico, che
verrà spostato ad ogni nuova fase. Solo per il periodo di concomitanza della fase 1 con
la fase 4 si utilizzeranno 2 servizii igienici di tipo chimico stante la distanza tra le due
aree di cantiere.
Sarà inoltre da prevedere un piccolo ufficio di cantiere.
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CAPITOLO 4.7

–

CAPITOLO 4.7.1 –

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI DI CANTIERE
Eventuali impianti
Committente

messi

a

disposizione

dal

Il committente non mette a disposizione impianti.

CAPITOLO 4.7.2 –

Impianto elettrico da allestire a cura dell’impresa

In cantiere non sarà previsto un impianto elettrico dedicato in quanto si utilizzeranno
generatori.

CAPITOLO 4.7.3 –

Impianto di messa a terra da allestire a cura
dell’impresa

In relazione a quanto detto al paragrafo precedente in cantiere non sarà previsto di un
impianto di messa a terra dedicato.

CAPITOLO 4.7.4 –

Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
da allestire a cura dell’impresa

In relazione a quanto detto ai paragrafi precedenti in cantiere non sarà previsto di un
impianto di protezione dalle scariche atmosferiche dedicato.

CAPITOLO 4.7.5 –

Impianto di illuminazione da allestire a cura
dell’impresa

Durante le eventuali attività notturne, l’appaltatore provvederà ad illuminare le aree di
lavoro mediante presenza di torri faro carrellate e generatori elettrici.

CAPITOLO 4.7.6 –

Impianto di ventilazione da allestire a cura
dell’impresa

Non necessario per lo svolgimento delle lavorazioni previste
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CAPITOLO 4.7.7 –

Impianto idrico da allestire a cura dell’impresa

Vista la tipologia di lavorazioni non è necessario l’allestimento dell’impianto idrico.
L’appaltatore dovrà munirsi eventualmente di autobotte

CAPITOLO 4.7.8 –

Impianto fognario da allestire a cura dell’impresa

Stante la presenza di solo WC chimico non risulta necessaria la realizzazione di un
impianto fognario di cantiere

CAPITOLO 4.8

–

CAPITOLO 4.8.1 –

ZONE A SPECIFICA DESTINAZIONE
Eventuali aree concesse dal Committente per uso
uffici (logistica remota)

Non è prevista la necessità di logistica remota messa a disposizione dalla
Committenza.

CAPITOLO 4.8.2 –

Zone di carico e scarico

Causa il limitato spazio nell’area di cantiere, Verranno individuate, di volta in volta,
all’interno dell’aree di cantiere apposite aree non interferenti con le lavorazioni, dove
caricare, scaricare e stoccare i materiali e le forniture.

CAPITOLO 4.8.3 –

Zone/magazzini di deposito attrezzature e di
stoccaggio materiale

Non sono previste all’interno del cantiere, a causa del limitato spazio, zone di
magazzino e deposito materiale che dovrà avvenire presso la sede dell’appaltatore

CAPITOLO 4.8.4 –

Zone di stoccaggio e modalità di gestione dei rifiuti,
detriti e macerie

Le macerie prodotte giornalmente, (visti gli esigui spazi disponibili) dovranno essere
rimosse alla fine dell’orario di lavoro ogni giorno.
Il dettaglio della gestione dei materiali di risulta è riportato nella REL005 “Relazione

tecnica – Sulla gestione delle materie”
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CAPITOLO 4.8.5 –

Zone/magazzini di deposito di materiali pericolosi,
con pericolo di incendio o di esplosione

Non è previsto l’utilizzo o lo stoccaggio di materie pericolose.

CAPITOLO 4.8.6 –

Postazioni di lavoro fisso

Vista la tipologia di lavorazioni previste non risulta necessario la predisposizione di
postazioni di lavoro fisso.

CAPITOLO 4.8.7 –

Eventuale impianto di betonaggio,
pulitura, ecc.

vagliatura,

Non previsto.
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CAPITOLO 4.9

–

CAPITOLO 4.9.1 –

ATTREZZATURE E MACCHINE
Eventuali attrezzature e macchine
disposizione dal Committente

messe

a

Il committente non mette a disposizione né attrezzature né macchine, l’impresa dovrà
dotarsi di mezzi propri.

CAPITOLO 4.9.2 –

Attrezzature e macchine previste

Di seguito si elencano i mezzi e le attrezzature prevedibili per le lavorazioni previste
nel presente cantiere. Tale elenco è da considerarsi indicativo e non esaustivo:












Utensili manuali
Escavatore
Camion
Autogru
Grader
Finitrice
Rullo compattatore
Fresa
Martello demolitore
Clipper
Macchina per segnaletica orizzontale
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CAPITOLO 5

–

PRESCRIZIONI OPERATIVE E MISURE
GENERALI DI COORDIANEMNTO, DI
PREVENZIONE E DI PROTEZIONE IN
RELAZIONE
A
FATTORI/RISCHI
CONNESSI ALL’ATTIVITA’ DI CANTIERE

Di seguito vengono analizzati i fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e i
rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.

CAPITOLO 5.1

–

RISCHIO DI SEPPELLIMENTO DA VALUTARE NEGLI SCAVI

Tale rischio non è presente per la tipologia di lavorazioni previste, con profondità scavo
massima inferiore ad 1,00 m.

CAPITOLO 5.2

–

RISCHIO DI ANNEGAMENTO

Tale rischio non è presente per la tipologia di lavorazioni previste.

CAPITOLO 5.3

–

RISCHIO

DI CADUTA PER PRESENZA DI DISLIVELLI O

BUCHE

Tale rischio non è presente per la tipologia di lavorazioni previste.

CAPITOLO 5.4

–

RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

Per il presente cantiere non sono previste attività in quota.

CAPITOLO 5.5

–

RISCHIO DI CADUTA MATERIALI DALL’ALTO

Durante le fasi di movimentazione di elementi prefabbricati quali: cordoli, portali
segnaletici e plinti di fondazione si prescrive che non vi sia la presenza di personale a
terra nell’area di interferenza del braccio di manovra dell’autogrù.

DI INSALUBRITÀ DELL’ARIA NEI LAVORI IN
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
(GALLERIE, CUNICOLI, VASCHE, POZZI NERI, FOGNE,
CAMINI, RECIPIENTI, CONDUTTURE, CALDAIE, ECC.)

RISCHIO

CAPITOLO 5.6

–

Sono previste attività all’interno del sottopasso di via San Colombano. Tali attività si
dovrebbero preferibilmente eseguire nel periodo estivo quando i volumi di traffico sono
molto inferiori al solito. Gli addetti, dovranno indossare gli opportuni DPI al fine di
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impedire l’inalazione dei gas di scarico delle vetture in transito sulla viabilità limitrofa al
cantiere.

CAPITOLO 5.7

–

RISCHIO

DI INSTABILITÀ DELLE PARETI NEI LAVORI IN
GALLERIE, CUNICOLI, ECC.

Per il cantiere in esame, visto l’ambiente di lavoro, il rischio non è presente.

CAPITOLO 5.8

–

RISCHIO DOVUTO ALLA PRESENZA / PRODUZIONE DI
LIQUIDI, POLVERI, FIBRE, VAPORI, GAS, ODORI O ALTRI
INQUINANTI AERODISPERSI

Durante la fase di demolizione, scavo o preparazione del piano di posa è possibile la
formazione di polvere in particolare nel periodo estivo o in giornate ventose. Per
evitare tale situazione l’appaltatore provvederà a tenere bagnata l’area di lavorazione.

CAPITOLO 5.9

–

RISCHIO

DI INCENDIO / ESPLOSIONE CONNESSI ALLE
LAVORAZIONI E AI MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN
CANTIERE

Per il cantiere in esame, visto l’ambiente di lavoro, il rischio non è presente.

CAPITOLO 5.10

–

DERIVANTE DALL’USO E/O PRESENZA
SOSTANZE CHIMICHE E/O DI PRODOTTI CHIMICI

RISCHIO

DI

Durante le fasi di casseratura del cordolo faccia a vista nel sottopasso, verrà utilizzato
del disarmante. Gli addetti dopo aver preso visione della scheda tecnica del prodotto,
dovranno indossare gli opportuni DPI

CAPITOLO 5.11

–

RISCHIO DERIVANTE DALLA PRESENZA E/O PRODUZIONE
DI RUMORE

Durante le fasi di lavoro sono previste attività con l’utilizzo di mezzi meccanici o
attrezzatura manuale che possono generare rumore, per tale motivo gli addetti a tale
lavorazioni dovranno indossare gli opportuni DTI otoprotettori.

CAPITOLO 5.12

–

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Nei tratti dove sono previste demolizioni e scavo di parte di strada o marciapiede,
particolare attenzione dovrà essere fatta alla presenza di sottoservizi. A tale scopo
dovrà essere fatto un sopraluogo preventivo con personale degli enti gestori dei
sottoservizi, e dovrà essere predisposta una procedura per la messa fuori servizio di
eventuali utenze interferenti con i lavori con particolare attenzione alle utenze
elettriche.
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CAPITOLO 5.13

–

RISCHIO DI INVESTIMENTO
Rischio

di

investimento

da

veicoli

circolanti

CAPITOLO 5.13.1 – nell’area di cantiere e in zone adiacenti interferenti

Le attività di cantiere si svolgeranno in adiacenza a vie di circolazione veicolare attive,
per tale ragione le aree di cantiere dovranno essere perfettamente segregate ed
evidenziate anche nelle ore notturne, con un sistema di segnalazione luminoso che ne
definisca l’ingombro, inoltre tutte le maestranze dovranno sempre indossare indumenti
ad alta visibilità.
Relativamente alle attività interne al cantiere che prevedono l’utilizzo di mezzi
meccanici, viste le ridotte dimensioni delle aree di lavoro, si richiede massima
attenzione agli operatori dei mezzi durante le fasi di spostamento, è fatto divieto di
stazionamento di personale atterra all’interno dell’area di manovra delle macchine
operatrici.
Per minimizzare i rischi di investimento viste le ridotte dimensioni del cantiere, mezzi
dovranno essere fatti entrare nell’area di cantiere, accompagnati all’area di lavoro e
fatti uscire dal cantiere tramite moviere con velocità di percorrenza a passo d’uomo.

CAPITOLO 5.13.2 –

Rischio di investimento durante attività lavorative
che si svolgono in presenza di traffico veicolare
(viabilità ordinaria, lavori stradali ed autostradali )

Le lavorazioni svolte in luoghi con presenza di traffico veicolare (viabilità ordinaria,
lavori stradali ed autostradali), interventi eseguiti in emergenza (es. incidenti stradali)
unitamente alle fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della
segnaletica di cantiere costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante
dall’interferenza con il traffico veicolare.
Il cantiere stradale, in generale, focalizza principalmente il rischio di investimento delle
persone che lavorano su strada, ovvero situazioni oggettivamente ad alto rischio di
accadimento.
Con il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, vengono regolamentate le
modalità di apposizione, integrazione e revisione della segnaletica per la
delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare.
L’Allegato I del Decreto riporta i criteri minimi di sicurezza da rispettare per le
succitate modalità. Possono essere utilizzate altre metodologie di consolidata
validità, come ad esempio le Linee Guida INAIL – Revisione 2011.
Nel caso di specie, stante la realizzazione dell’opera all’interno di strade esistenti che
dovranno restare parzialmente operative, il rischio di investimento è sicuramente
elevato. Per tale motivo il cantiere verrà realizzato in 5 fasi temporalmente e
fisicamente separate, come meglio esplicitato nella tavola PSC001, al fine di conciliare
la continuità del flusso veicolare e la realizzazione dell’opera in sicurezza. Al fine di
salvaguardare le aree di lavoro, si prescrive di eseguire una protezione della
recinzione di cantiere mediante posizionamento di new jersey mobili in plastica
biancorossa (posti in modo alternato) riempiti completamente di acqua e uniti gli uni
agli altri. La recinzione di cantiere dovrà essere evidenziata, nelle ore notturne, con un
sistema di segnalazione luminoso che ne definisca l’ingombro, dovrà poi essere
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prevista una efficace segnaletica verticale e orizzontale di preavviso della presenza del
cantiere avente le caratteristiche di cui all’art. 3 del “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per
il segnalamento temporaneo” approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti del 10 luglio 2002. Nei casi dove si rendesse necessario si dovrà
prevedere la presenza di uno o più movieri al fine di gestire il traffico nelle vicinanze
del cantiere in particolari casi di pericolo. Tutti gli addetti in cantiere dovranno utilizzare
indumenti ad alta visibilità.
Per le attività dove non è compatibile la presenza di utenza veicolare in relazione ai
lavori da svolgere, sarà prevista la chiusura di brevi tratti dell’arteria stradale con
deviazione del traffico su itinerari alternativi.
Ai datori di lavoro delle imprese esecutrici è richiesto, nelle attività di apposizione della
segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, di
applicare i criteri minimi di sicurezza di cui all'allegato I del Decreto, e di darne
evidenza nei P.O.S.
Nell’allegato I del Decreto Interministeriale vengono dettagliati i criteri minimi da
adottare nella stesura delle procedure operative di lavoro.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono altresì assicurare che ciascun
lavoratore addetto alle predette attività riceva un'informazione, una formazione ed un
addestramento di durata e contenuti minimi coerenti con quanto disciplinato
nell’Allegato II al Decreto interministeriale.
I datori di lavoro devono garantire per tutta la durata delle predette lavorazioni, la
presenza di un preposto tenuto alla guida ed al controllo dell'esecuzione delle
operazioni (dalla presegnalazione di inizio intervento fino alla fine dei lavori) che
deve essere adeguatamente formato (Allegato II, Decreto Interministeriale).
In relazione alla corretta esecuzione delle procedure di apposizione della segnaletica
stradale, ciascun lavoratore addetto dovrà essere dotato di Dispositivi di Protezione
Individuale ad alta visibilità (come da norma UNI EN 471) in base alla tipologia di
strada in cui andrà a lavorare. Precisamente:
 Classe 3 per strade di categoria A, B, C, D;
 Classe 2 per strade E, F, ed extraurbane;
 Classe 1 NON AMMESSI.
I veicoli operativi di cui all’articolo 38 del Regolamento Codice della Strada, devono
essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli
luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi
segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.
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CAPITOLO 5.14

–

RISCHIO

DOVUTO A CONDIZIONI ATMOSFERICHE
AVVERSE ED A SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

Si allega scheda di definizione degli accorgimenti minimi che dovranno essere presi in
considerazione dalle imprese esecutrici in caso di evenienza e aggiornate in relazione
allo stato dei luoghi.

EVENTO ATMOSFERICO

CHE COSA FARE


In caso di forte pioggia e/o
di persistenza della stessa

Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad
eccezione di getti di opere in c.a. o di interventi di
messa in sicurezza di impianti macchine
attrezzature o opere provvisionali.
 Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o
servizi di cantiere.
 Prima della ripresa dei lavori procedere a:
a) verificare se presenti la consistenza delle pareti
degli scavi.
b) Verificare la conformità delle opere provvisionali.
c) Controllare che i collegamenti elettrici siano
attivi ed efficaci.
d) Controllare che le macchine e le attrezzature
non abbiano subito danni.
 La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal
preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere;

In caso di forte vento

 Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad
eccezione di getti di opere in c.a. o di interventi di
messa in sicurezza di impianti macchine
attrezzature o opere provvisionali.
 Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o
servizi di cantiere.
 Prima della ripresa dei lavori procedere a:
a) verificare la consistenza delle armature e
puntelli degli scavi.
b) Controllare la conformità degli apparecchi di
sollevamento.
c) Controllare la regolarità di ponteggi, parapetti,
impalcature e opere provvisionali in genere.
 La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal
preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.


In caso di neve




Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad
eccezione di getti o di interventi di messa in
sicurezza di impianti macchine attrezzature o
opere provvisionali.
Ricoverare le maestranze negli appositi locali di
ricovero e/o servizi di cantiere.
Prima della ripresa dei lavori procedere a:
a) Verificare la portata delle strutture coperte
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In caso di gelo






In caso di forte nebbia




In caso di freddo con
temperature sotto zero e/o
particolarmente rigide



In caso di forte caldo con





dalla neve, se del caso, sgombrare le strutture
dalla presenza della neve;
b) Verificare se presenti la consistenza delle
pareti degli scavi;
c) Verificare
la
conformità
delle
opere
provvisionali; Controllare che i collegamenti
elettrici siano attivi ed efficaci;
d) Controllare che le macchine e le attrezzature
non abbiano subito danni;
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal
preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere;
Sospendere le lavorazioni in esecuzione.
Prima della ripresa dei lavori procedere a:
a) Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo
alle strutture, macchine e opere provvisionali;
b) Verificare se presenti la consistenza delle
pareti degli scavi.
c) Verificare
la
conformità
delle
opere
provvisionali.
d) Controllare che i collegamenti elettrici siano
attivi ed efficaci.
e) Controllare che le macchine e le attrezzature
non abbiano subito danni.
f) Verificare la presenza di lastre di ghiaccio.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal
preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere;

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in
esecuzione;
Sospendere l’attività dei mezzi di sollevamento
(gru e autogrù) in caso di scarsa visibilità;
Sospendere, in caso di scarsa visibilità,
l’eventuale attività dei mezzi di movimento terra,
stradali ed autocarri.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal
preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere;
Sospendere tutte le attività in prossimità della
viabilità ordinaria.
All’occorrenza sospendere le lavorazioni in
esecuzione;
Ricoverare le maestranze negli appositi locali di
ricovero e/o servizi di cantiere.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal
preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
All’occorrenza

sospendere

le

lavorazioni

in
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temperature oltre i 35°



CAPITOLO 5.15

–

esecuzione;
Riprendere le lavorazioni a seguito del
raggiungimento di una temperatura accettabile.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal
preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere;

RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI TERZI ESTRANEI ALLE
ATTIVITÀ DI CANTIERE

Svolgendosi le attività lungo un’arteria stradale è evidente la continua presenza di terzi
in prossimità dell’area di cantiere, per tale motivo dovrà essere posta particolare
attenzione al mantenimento in perfette condizioni della recinzione di cantiere e della
relativa segregazione delle aree di lavoro, inoltre dovrò essere presente una chiara
segnaletica verticale ed orizzontale che indirizzi i flussi veicolari e pedonali lungo le
aree ad essi dedicate. Dovrà pertanto essere sempre garantito l’accesso in sicurezza
ai residenti sia a piedi che in macchina.

CAPITOLO 5.16

–

DERIVANTE DALL’EVENTUALE RISCONTRO DI
ORDIGNI BELLICI

RISCHIO

In caso di ritrovamento di ordigni bellici, o sospettati come tali, l’impresa esecutrice
deve interrompere le lavorazioni ed avvisare la Direzione Lavori che si attiverà per gli
adempimenti del caso.

CAPITOLO 5.17

–

DERIVANTE DALL’EVENTUALE RISCONTRO DI
MATERIALE A MATRICE AMIANTIFERA

RISCHIO

In caso di ritrovamento di materiali a matrice amiantifera, o sospettati come tali,
l’impresa esecutrice deve interrompere le lavorazioni ed avvisare la Direzione Lavori
che si attiverà per gli adempimenti del caso.

CAPITOLO 5.18

–

RISCHIO

DERIVANTE
ELETTROMAGNETICI

DALLA

PRESENZA

DI

CAMPI

Non si prevede tale rischio.

CAPITOLO 5.19

–

RISCHIO

DERIVANTE DALLA PRESENZA DI ATTIVITÀ
LAVORATIVE LOCALI E/O IMPIANTI FISSI IN FUNZIONE

Non si prevede tale rischio.

CAPITOLO 5.20

–

RISCHIO

DERIVANTE
MANUTENZIONI

DA

ESTESE

DEMOLIZIONI

O
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Non si prevede tale rischio.

CAPITOLO 5.21

–

RISCHI PARTICOLARI
“RAMADAN”

LEGATI

AL

PERIODO

DEL

Particolare attenzione va posta alla programmazione delle lavorazioni durante il mese
del Ramadan, nono mese del calendario Islamico.
Durante tale periodo, il Corano stabilisce l’obbligo del digiuno come atto basilare di
culto, obbligatorio per tutti i musulmani tranne che per alcune categorie di persone. Il
digiuno dura dalle prime luci dell’alba fino al tramonto.
I lavoratori musulmani durante il Ramadan vanno supportati poiché la loro condizione
di digiuno e di stile di vita porta a una serie di possibili rischi durante l’attività lavorativa,
quali: disidratazione, ipoglicemia, perdita di coscienza.
Il testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/08) indica una serie di obblighi per il datore di
lavoro e per i lavoratori:


DATORE DI LAVORO:
 Valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi
quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” e
quindi anche al rischio di danni da calore tipico delle attività svolte in
ambiente aperto nei periodi di grande caldo estivo. Vanno considerati anche
i rischi collegati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da
altri paesi;
 Programmare misure di prevenzione che integrino le condizioni tecniche
produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente (come
temperatura ed umidità dell’aria) e dell’organizzazione del lavoro;
 Sottoporre i lavoratori a controllo sanitario;
 Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione
individuale;
 Garantire ai lavoratori sufficiente ed adeguata informazione e formazione in
materia di salute e sicurezza;
 Verificare se i propri lavoratori aderiscono al Ramadan, soprattutto se
affetti da patologie croniche come il Diabete.



LAVORATORI:
 Informare i datori di lavoro se si sta seguendo il Ramadan;
 Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, o
da
un
suo
responsabile
(Direttore
Tecnico
di
Cantiere,
Capocantiere/Preposto), ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di
protezione messi a loro disposizione;
 Segnalare immediatamente al datore di lavoro, o ad un suo responsabile,
le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di protezione, nonché
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
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Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla norma o disposti dal Medico
Competente;
Non compiere di propria iniziativa operazioni manovre che non sono di
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di
altri lavoratori;
Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
datore di lavoro.

I lavoratori più a rischio sono quelli che lavorano all’aperto o comunque in ambienti di
lavoro caratterizzati da elevata temperature ed umidità dell’aria, considerando anche il
marcato impegno fisico (es. operai impiegati nei cantieri edili e stradali).
Sono inoltre da ritenere maggiormente suscettibili i lavoratori affetti da malattie
metaboliche ed endocrine (diabete mellito, distiroidismo, ecc.), cardiovascolari,
epatiche, i soggetti più anziani o coloro che seguono particolari trattamenti terapeutici.
Il datore di lavoro, in considerazione del periodo del Ramadan e dei lavoratori
che ne aderiscono, dovrà predisporre nel proprio P.O.S. una procedura operativa
di sicurezza che tenga conto:
 del particolare rischio al quale i soggetti incaricati di eseguire determinate
operazioni sono esposti (accesso cunicoli, accesso cisterne, accesso ambienti
confinati pericolosi, lavori in altezza, guida di mezzi, ecc.);
 delle condizioni climatiche (temperatura dell’aria ed umidità elevate);
 dello sforzo fisico richiesto;
 dei fattori individuale delle persone coinvolte (età, tipologia corporea, sesso,
assunzione di farmaci, condizioni cliniche generali del soggetto, ecc.);
 dei dispositivi di protezione individuale;


di un piano di lavoro idoneo a garantire una distribuzione dei carichi e
delle pause di lavoro che tenga conto del digiuno dei propri lavoratori.
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CAPITOLO 6

–

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI
DETTAGLIO AL P.S.C. DA ESPLICITARE
NEL P.O.S., OVE LE PARTICOLARITA’
DELLE LAVORAZIONI LE RICHIEDANO

L’appaltatore prima di ogni FASE dovrà presentare una planimetria di inserimento
dell’area di cantiere nel contesto viabilistico locale, con l’indicazione della segnaletica
orizzontale e verticale di preavviso della presenza del cantiere, avente le
caratteristiche di cui all’art. 3 del “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.

CAPITOLO 7

–

GESTIONE DELLE EMERGENZE

CAPITOLO 7.1

–

SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nell’ambito dei cantieri la gestione delle emergenze è posta a carico dell’impresa
affidataria.
L'impresa affidataria, per ogni singolo cantiere, ha l'obbligo di assicurare un
SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE unitario, integrato e costantemente
adeguato all’evoluzione della realtà di cantiere. Dovrà promuovere e garantire il
coordinamento e la cooperazione, anche in riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, con
le persone presenti sui luoghi di lavoro (subappaltatori, lavoratori autonomi, lavoratori
distaccati, fornitori, collaboratori a qualunque titolo, persone comunque presenti nel
cantiere).
L'impresa affidataria deve coordinarsi con il C.S.E. affinché il SISTEMA DI
GESTIONE DELLE EMERGENZE sia comune per tutte le imprese e per i lavoratori
autonomi operanti in cantiere. Detto sistema dovrà prevedere anche il coordinamento
con eventuali Enti/Società presenti o confinanti con il cantiere in essere.
L’impresa affidataria deve designare il Coordinatore
costantemente presente in cantiere. Il soggetto designato
durata dei lavori, l'applicazione di quanto previsto nel
Emergenze e in caso di pericolo, gestirà e coordinerà
affrontare la situazione di emergenza.

delle Emergenze che sarà
dovrà assicurare per tutta la
Sistema di Gestione delle
gli interventi necessari per

Tutte le imprese esecutrici adottano il Sistema di Gestione delle Emergenze
dell’impresa affidataria definendo nel proprio P.O.S. quanto di loro competenza
(Allegato XV, punto 3.2.1, D.Lgs. 81/08), in riferimento anche a quanto esplicitato dall’
art. 18, D.Lgs. 81/08. Pertanto, ogni datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare
designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza.
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CAPITOLO 7.2

–

LOTTA

ANTINCENDIO, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E
PRIMO SOCCORSO

Tutti gli incendi e i casi di infortunio, indipendentemente dalla tipologia o dalla
patologia, devono essere immediatamente segnalati con il sistema più rapido.
La formazione e l’informazione del personale dovrà essere adeguata al rischio di
incendio MEDIO (D.M. 10/03/98) e al GRUPPO A per il primo soccorso (D.M.
388/03).
L’impresa affidataria dovrà necessariamente prevedere ed indicare un SISTEMA DI
GESTIONE DELLE EMERGENZE, che intende adottare dal quale si dovrà individuare:
 il Coordinatore delle Emergenze, che avrà il compito di coordinare le squadre
individuate dalle imprese esecutrici;
 le squadre di emergenza per la lotta antincendio e primo soccorso definite dalle
singole imprese esecutrici (in riferimento agli obblighi di cui all’art. 18, D.Lgs.
81/08);
 le modalità di gestione delle squadre;
 le modalità di gestione delle attrezzature in dotazione;
 le modalità di gestione dell’emergenza incendio, evacuazione dei lavoratori,
primo soccorso e di attuazione delle stesse;
 modalità di chiamata dei soccorsi esterni.
La/le squadre di emergenza individuate avranno il compito di intervenire nelle
situazioni di pericolo. L’impresa affidataria comunicherà al C.S.E. l’aggiornamento dei
nominativi degli addetti alla gestione dell’emergenza, attraverso l’organigramma del
sistema di gestione delle emergenze.
L’impresa affidataria coordinate con le relative imprese subappaltatrici/esecutrici
si dovranno organizzare al fine di far fronte all’emergenza incendio
prioritariamente all’interno della propria organizzazione definita con il SISTEMA
DI GESTIONE DELLE EMERGENZE interno e:
1. qualora si riscontrino gravità superiori, attivare i Vigili del Fuoco del
Corpo Nazionale;
2. qualora si riscontrino infortuni/malori, attivare il Servizio Sanitario
Nazionale, successivamente informare il C.S.E./D.L. dell’infortunio
avvenuto.
Nell’area di lavoro dovranno essere definiti i punti strategici per il coordinamento
dell’emergenza, ossia dove dovranno essere ubicati:






mezzo di comunicazione (es. telefono di emergenza);
un pacchetto di medicazione conforme alla normativa vigente;
l’elenco dei numeri telefonici di emergenza;
uno o più punti di raccolta del personale dove il Coordinatore delle Emergenze
effettuerà l’appello;
gli estintori con la relativa segnaletica;

L’impresa affidataria dovrà provvedere all’installazione di estintori in numero adeguato
in relazione alle dimensioni del cantiere ed al rischio di incendio valutato. La tipologia e
la quantità del prodotto estinguente dovrà essere correlata al rischio rappresentato dai
prodotti combustibili, alla tipologia di lavorazioni da effettuarsi, ai materiali impiegati e
all’ambiente di lavoro.
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CAPITOLO 7.3

–

Appaltatore

ORGANIGRAMMA

DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE

EMERGENZE

Coordinatore delle Emergenze
Sig. Bianco
Cell. 335-123456

Squadra Gestione Emergenze
CapoSquadra

Squadra

Subappaltatore

Squadra

Squadra

AA

Addetto Antincendio

AP

Addetto Pronto Soccorso

AA

Sig. X

AP

AA

Sig. Y

AP

Sig. W

AA

Sig. Z

AA

Sig. Verde
Cell. 335-123456

AA

Sig. X

AP

Sig. Y

AP

Sig. W

AA

Sig. Z

AA

Squadra Gestione Emergenze
CapoSquadra

LEGENDA

AP

Squadra Gestione Emergenze
CapoSquadra

Subappaltatore

Sig. Rosso
Cell. 335-123456

Sig. Azzurro
Cell. 335-123456

AP

Sig. X

AA

Sig. Y

AA

Sig. W

AP

AA

Sig. Z

AP

AA
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CAPITOLO 7.4

–

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

Ente

Uffici Comunali
Direzione Lavori
Coord. Sicurezza Esecuzione
Pronto Intervento

Soccorso
Pubblico

Telefono
Cellulare

0371 4191
3348605248

…….
112
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CAPITOLO 8

–

ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE E
DEI LAVORATORI AUTONOMI

- Adempimenti
L’impresa affidataria dovrà prendere visione del P.S.C. e potrà proporre al C.S.E.,
integrazioni e modifiche secondo le proprie esperienze e le reali condizioni di cantiere.
Le proposte integrative, qualora approvate dal C.S.E., costituiranno oggetto di
aggiornamento e revisione del P.S.C. stesso.
L’impresa affidataria dovrà predisporre prima della consegna dei lavori, e comunque
prima dell’inizio dei lavori, il P.O.S., in riferimento al cantiere interessato (art. 89, c. 1,
lett. h), D.Lgs. 81/08), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, e
trasmetterlo al C.S.E., il quale potrà chiederne modifiche e/o integrazioni (art. 101, c. 3,
D.Lgs. 81/08).
L’impresa affidataria è tenuta, prima dell'inizio delle attività, a designare gli Addetti alla
Gestione dell'Emergenza (addetti primo soccorso, antincendio e all'evacuazione
rapida dal cantiere) al fine di costituire il Sistema di Gestione delle Emergenze
previsto nel presente PSC.
L’impresa affidataria, ed in generale tutte le imprese esecutrici, devono
assicurare che:
 il proprio personale non esegua lavori che esulino dalla propria
competenza;


nell’area di lavoro acceda solo il personale autorizzato e sia vietato
l’accesso a persone estranee alle lavorazioni;



vengano rispettate tutte le norme di accesso e di circolazione previste
dalla normativa vigente e dalle indicazioni riportate nei P.S.C.

Per ogni affidamento e prima dell’inizio dei lavori, l’impresa affidataria dovrà
trasmettere il P.S.C. alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (art. 101, c. 2,
D.Lgs. 81/08).
Prima dell’inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio
P.O.S. all’impresa affidataria (art. 101, c. 3, D.Lgs. 81/08).
L’impresa affidataria verificherà la congruenza dei P.O.S. delle imprese esecutrici
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti P.O.S. al C.S.E. (art. 97, c. 3,
lett. b), D.Lgs. 81/08).
I lavori avranno inizio dopo l’esito positivo delle verifiche del C.S.E. in merito ai P.O.S.
presentati.
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Nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, le imprese
esecutrici devono attenersi, esigendolo anche dai propri dipendenti, alle
prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nel proprio
Piano Operativo di Sicurezza e alle indicazioni fornite dal C.S.E.
N.B.: Il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il
committente, nonostante l'autorizzazione.
Le forniture con posa in opera e i noli a caldo, anche se non configurabili come
subappalti, vengono espletati tramite lavorazioni nel cantiere, di conseguenza
ricadono nell’obbligo della redazione del P.O.S.
L’impresa appaltatrice, fornirà ai lavoratori autonomi le informazioni necessarie
tenendo conto dell’analisi dei rischi e delle misure definite nel P.S.C., garantendo la
cooperazione e il coordinamento con gli stessi. Dovranno essere utilizzati i moduli
appositamente predisposti, quali “Dichiarazioni dei lavoratori autonomi in merito al
rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.
Il lavoratore Autonomo dovrà:
 partecipare alle riunioni di coordinamento convocate dal C.S.E.;
 cooperare e coordinarsi con l’impresa affidataria, i datori di lavori delle imprese
esecutrici e gli altri lavoratori autonomi presenti in cantiere;
 recepire le prescrizioni date dal C.S.E.;
Le mere forniture di materiali e/o attrezzature in un cantiere, non ricadono nell’obbligo
di redazione del P.O.S. (circolare n° 4/07, Ministero del Lavoro), in quanto le imprese,
pur presenti in cantiere non eseguono i lavori riportati nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08.
Le esigenze di sicurezza devono essere soddisfatte tramite l’applicazione dell’art. 26
del D.Lgs. 81/08 (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e procedure di
sicurezza, cooperazione nelle fasi operative).
Di conseguenza, spetta all’impresa richiedente la fornitura, informare il fornitore sugli
aspetti di sicurezza, attingendo anche, se necessario, dai piani di sicurezza.
In sostituzione del P.O.S., dovranno essere utilizzati i moduli appositamente
predisposti, quali “Dichiarazioni dei datori di lavoro in merito al rispetto della
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Particolare attenzione dovrà essere posta, per le attività svolte durante la fornitura di
calcestruzzo, per le quali, in sostituzione del P.O.S., dovranno essere utilizzati i moduli
appositamente predisposti, quali “Piano di coordinamento per addetti operatori di
mezzi speciali per la fornitura di calcestruzzo (autopompa)”.

- Segnalazione infortuni
L’appaltatore è tenuto, in caso di un evento dannoso, ovvero di un infortunio occorso in
cantiere sia in relazione ad un proprio dipendente sia a un lavoratore appartenente ad
una delle imprese esecutrici, a comunicare l’evento al D.L./C.S.E. al fine di poter
attuare le verifiche del caso e le necessarie misure di prevenzione e protezione
conseguenti.

- Tessera di riconoscimento o registro
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Secondo quanto disposto dall’art. 18, c. 1, lett. u) e dall’art. 21, c. 1, lett. c) del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. viene consolidato l’obbligo per i datori di lavoro e per i lavoratori
autonomi di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento.

- Organigramma di cantiere
L’appaltatore dovrà predisporre un organigramma nel quale viene definita
l’organizzazione del cantiere, comprensivo dei soggetti con compiti inerenti la
sicurezza.
L’organigramma dovrà riportare la gerarchia delle figure preposte e nominate per il
cantiere specifico, sia dell’appaltatore, sia delle imprese esecutrici (subappalti, noli a
caldo, forniture, lavoratori autonomi, ecc.).
Tale schema dovrà essere aggiornato in relazione all’andamento del cantiere.

- Cartello di Cantiere e Notifica Preliminare
Nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale dell’area di cantiere, dovrà essere
affisso il “cartello di cantiere” (Circ. Min. LL.PP. n° 1729/90).
L’appaltatore è tenuto ad esporre in cantiere, in maniera ben visibile, copia della
Notifica Preliminare (e i relativi aggiornamenti) e a custodirla a disposizione degli Enti
di Controllo territorialmente competenti (A.S.L. e D.P.L.).
L’appaltatore dovrà provvedere all’aggiornamento costante dei dati e a mantenere i
cartelli sempre leggibili e in buono stato di conservazione.

- Responsabile di cantiere (Direttore Tecnico di Cantiere, Capocantiere)
L’impresa appaltatrice dovrà garantire la costante presenza del Direttore Tecnico di
Cantiere e/o di un Capocantiere-Preposto che saranno i referenti principali del C.S.E.
Nel caso in cui il Direttore Tecnico di Cantiere sia impossibilitato alla presenza in
cantiere o alla reperibilità, l’impresa dovrà tempestivamente comunicarlo al C.S.E.
provvedendo contestualmente a fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della
persona che lo sostituirà.
Ogni impresa esecutrice, prima dell’inizio dei lavori, dovrà riportare sul P.O.S. il
nominativo del proprio Responsabile di Cantiere (Capocantiere).
In particolare il Direttore Tecnico di Cantiere o il Capocantiere/Preposto:
 vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza;
 organizza il cantiere e la gestione degli impianti presenti;
 coordinare e sorveglia le maestranze;
 si attiene all’esecuzione del progetto, del P.S.C. e delle successive disposizioni
impartite dalla Direzione Lavori e dal C.S.E.;
 impiega materiali di qualità e di caratteristiche e dimensioni richieste dal P.S.C.;
 provvede all’installazione di apprestamenti per la prevenzione infortuni;
 provvede all’installazione di apprestamenti per la prevenzione incendi;
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 vigila sull’apprestamento di quanto necessario ad evitare infortuni sul lavoro e danni

a terzi;
 esegue il lavoro in conformità del contratto, della concessione edilizia, delle istruzioni













della Direzione Lavori e del C.S.E., in osservanza di tutte le norme in materia di
sicurezza;
effettua tutte le prove e verifiche richieste per la sicurezza;
allontana gli operai, o altri subalterni, che si rendessero colpevoli di negligenza,
imprudenza, imperizia;
richiede istruzioni alla Direzione Lavori e al C.S.E. nei casi dubbi e propone varianti
per la migliore riuscita dell’opera;
determina, in accordo con la Direzione Lavori e il C.S.E., i periodi di sospensione
delle opere per fatti climatici o per forza maggiore e comunque segnala ogni causa di
eventuale protrazione dei termini;
è garante della custodia del cantiere;
vigila sull’ordine e sulla pulizia del cantiere facendo allontanare detriti e residui
derivanti dalle lavorazioni;
verifica l’integrità della recinzione di cantiere;
verifica che la segnaletica di sicurezza sia sempre ben visibile, non venga rimossa,
sia quella richiesta dai piani di sicurezza ed eventualmente ne propone al C.S.E.
l’integrazione;
è tenuto a verificare e a disporre che tutto il personale operante in cantiere
(dipendenti impresa appaltatrice, dipendenti imprese esecutrici, lavoratori autonomi)
indossi ed esponga in chiara evidenza la tessera di riconoscimento.

- Accesso di visitatori in cantiere
L’accesso al cantiere dei visitatori (committente, tecnici del committente, tecnici
istituzionali, ecc.), dovrà essere autorizzato dal Direttore Tecnico di Cantiere
dell’impresa affidataria e/o dalla Direziona Lavori.
Per quanto riguarda i visitatori, tecnici del Committente, tecnici istituzionali, tecnici di
imprese, con compiti legati al cantiere, essi dovranno essere muniti almeno di
calzature di sicurezza con suola imperforabile, elmetto, gilet ad alta visibilità e di tutti gli
eventuali D.P.I. previsti nelle varie zone di lavorazione.
I visitatori, prima di accedere al cantiere, dovranno presentarsi al
Capocantiere/Preposto che valuterà se interrompere alcune lavorazioni e fornirà
indicazioni rispetto ad eventuali aree non accessibili, e che gli accompagnerà durante
la visita, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori.
In caso di ispezione dell’Organo di Vigilanza o del Comitato Paritetico Territoriale, il
Direttore Tecnico di Cantiere o il Capocantiere informerà tassativamente il C.S.E. e
accompagnerà i tecnici nella visita valutando la necessità di sospendere le lavorazioni
che potrebbero rappresentare dei rischi per le persone in sopralluogo.
L’impresa appaltatrice metterà a disposizione nell’ufficio di cantiere, elmetti protettivi e
di gilet al alta visibilità per i visitatori.

- Chiusura del cantiere durante i periodi feriali/festivi, notturni, festività, ecc.
L’impresa appaltatrice in occasione della chiusura del cantiere (giorni feriali/festivi,
fascia notturna, festività, ecc.) procederà, a propria cura e spese, alla messa in
sicurezza del sito di lavoro.
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In particolare dovrà:
 controllare che le recinzioni, le cesate, gli sbarramenti e le eventuali
delimitazioni atte ad evitare l’ingresso in cantiere di esterni e/o terzi siano
presenti, in buono stato e ben fissate lungo tutto il perimetro del cantiere;
 segnalare l’area di cantiere mediante appropriata segnaletica, il divieto di
ingresso ai non addetti ai lavori, la presenza di eventuali scavi/aperture e i
pericoli in genere;
 disattivare l’alimentazione elettrica di eventuali attrezzature/macchine
(betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) presenti in cantiere;
 confinare i materiali e le attrezzature in modo sicuro in apposite aree di
stoccaggio e deposito ben delimitate e protette o in appositi magazzini;
 verificare il funzionamento dei dispositivi di emergenza installati in via
temporanea e provvisoria durante l’esecuzione dei lavori;
 verificare la chiusure degli ingressi;
 verificare che le baracche e i servizi igienico-assistenziali di cantiere siano
lasciti in condizioni di sicurezza (alimentazione elettrica disattivata, adduzione
idrica chiusa, ecc.);
 verificare che l’eventuale personale addetto alla guardiania e/o controllo del
cantiere, durante la chiusura, sia a conoscenza di tutte le procedure previste
per tale periodo e sia in possesso dei recapiti e dei numeri telefonici dei
Responsabili di Cantiere per eventuali necessità in caso di emergenze.

CAPITOLO 9

–

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

Di seguito sono riportati gli adempimenti minimi richiesti al C.S.E.:
Il C.S.E. aggiornerà il P.S.C. in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute. L’aggiornamento avverrà tramite i verbali redatti in sede di
riunione di coordinamento periodica o anche tramite verbali di sopralluogo,
comunicazioni nonché da allegati (planimetrie, foto, ecc.).
Il C.S.E. dovrà mantenere aggiornato l’anagrafica di cantiere (predisposta dal C.S.P. in
fase di redazione del P.S.C.), integrandola con i dati delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi che interverranno nella realizzazione dell’opera oggetto
dell’appalto (nominativi, numeri di emergenza, riferimenti delle sedi, nominativi e
numeri di telefono dei responsabili e dei preposti, ecc.). L’aggiornamento potrà essere
effettuato anche tramite le schede appositamente predisposte.
In riferimento al cap. 10.2, il Coordinatore in fase di progetto prevede le eventuali
misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori
autonomi di: mezzi e servizi di protezione collettiva, apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture.
Il C.S.E. aggiornerà tale capitolo alle effettive misure/prescrizioni messe in atto e con i
nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, preventivamente
consultati, che sono tenuti ad attuarle e ne verificherà in cantiere l’effettiva
applicazione.
Il C.S.E. organizzerà una riunione di coordinamento preliminare, prima dell’inizio
dei lavori, al fine di poter illustrare e definire le modalità operative, di
coordinamento e di controllo che intende mettere in atto, inoltre, definirà la
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periodicità delle successive riunioni per adempiere a quanto indicato nel cap.
10.1.

CAPITOLO 10 –

CAPITOLO 10.1

–

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO
ED INFORMAZIONE
MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO,
NONCHÉ
LA
RECIPROCA
INFORMAZIONE FRA I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE
E I LAVORATORI AUTONOMI

La cooperazione tra le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi è sicuramente
fondamentale e si traduce in una serie di accorgimenti e procedure che mettano tutti
nelle migliori condizioni possibili ai fini della sicurezza e di buona riuscita del lavoro.
La cooperazione implica un aiuto reciproco tra le imprese, una collaborazione tesa ad
evitare tutte le possibili fonti di rischio che una visione del cantiere a “compartimenti”
potrebbe provocare.
Durante la realizzazione dell’opera, il C.S.E. provvede ad organizzare tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione attraverso le riunioni di coordinamento
(preliminare, periodiche e straordinarie). Attraverso le stesse riunioni, in relazione
alle problematiche da affrontare, verrà verificata l’effettiva trasmissione delle
informazioni tra imprese/lavoratori autonomi, ecc.
Il C.S.E. dovrà essere l’intermediario tra le parti per il raggiungimento di una soluzione
che garantisca continuità alla sicurezza del cantiere.
Ogni impresa esecutrice dovrà contribuire al mantenimento in buono stato di utilizzo,
avendo cura di ripristinare le condizioni iniziali ogni qualvolta, per necessità proprie di
lavorazione, sarà obbligata a rimuoverne alcune parti, di ogni altra attrezzatura, mezzo,
apprestamento o spazio comune a più imprese.
Le modalità organizzative saranno stabilite nelle riunioni di coordinamento alle quali
tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici (Direttore Tecnico di Cantiere,
Capocantiere, Preposti) e i lavoratori autonomi sono tenuti a partecipare.
Qualora vi siano rischi particolari non previsti, dovuti ad interferenze tra lavorazioni di
appalti diversi, il C.S.E. verificherà la compatibilità della relativa parte di P.S.C. con
l’andamento dei lavori e curerà l’aggiornamento del piano stesso e del
Cronoprogramma se necessario.

-

RIUNIONE DI COORDINAMENTO PRELIMINARE

Quando:

- Prima dell’inizio dei lavori

Convocati:

- Impresa appaltatrice e/o esecutrici
- Lavoratori autonomi
- Responsabile Lavori – Direttore Lavori – C.S.E.

Invitati:

- Progettisti
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
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Durante la riunione preliminare il C.S.E.:
 effettuerà l’analisi del P.S.C. e del cronoprogramma;
 predisporrà il calendario delle eventuali riunioni successive e periodiche;
 esaminerà le eventuali richieste delle imprese esecutrici;
 effettuerà l’integrazione/variazione dei contenuti del P.S.C. se necessario;
 verificherà la documentazione di cantiere e la relativa idoneità;
 verificherà il Sistema di Gestione delle Emergenze;
 organizzerà le modalità per la cooperazione e il coordinamento delle attività e la
reciproca informazione.
Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da
tutti i partecipanti.

-

RIUNIONE DI COORDINAMENTO PERIODICA

Quando:

- Secondo la periodicità stabilita nella riunione preliminare di
coordinamento e secondo l'andamento dei lavori

Convocati:

- Impresa appaltatrice e/o esecutrici
- Lavoratori autonomi
- Direttore Lavori - C.S.E.

Invitati:

- Progettisti
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

La presente riunione ha lo scopo di verificare periodicamente l'andamento dei lavori,
dare attuazione alla cooperazione fra i soggetti del cantiere, mantenere una costante
informazione e coordinamento fra le attività.
In tale occasione verrà anche verificata ed eventualmente aggiornata la tempistica
delle lavorazioni con particolare attenzione alla eventuale presenza simultanea o
successiva di più imprese o lavoratori autonomi, e/o eventuali interferenze fra le
lavorazioni stesse.
Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da
tutti i partecipanti.

-

RIUNIONE DI COORDINAMENTO STRAORDINARIA

Quando:

- In caso di situazioni particolari, in caso di cantieri interferenti, in
caso di presenza simultanea di più imprese.

Convocati:

- Impresa appaltatrice e/o esecutrici
- Lavoratori autonomi
- Direttore Lavori – C.S.E.

Invitati:

- Progettisti
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Tali riunioni sono convocate in occasione di possibili situazioni critiche, eventi
straordinari, nuove lavorazioni non previste dai piani, interferenza tra cantieri adiacenti,
ingresso in cantiere di nuove imprese.
Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da
tutti i partecipanti.
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OPERATIVE RELATIVI ALL’USO COMUNE
DA PARTE DI PIÙ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI DI
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA,
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE

PRESCRIZIONI

CAPITOLO 10.2

–

Pur essendo previsto l’uso comune di mezzi e servizi di protezione collettiva e
apprestamenti, (di cui si riporta elenco non esaustivo), in relazione alla tipologia di
lavorazioni da effettuare, non sono necessarie prescrizioni operative particolari relative
all’uso degli stesse.






WC chimico
recinzioni di cantiere
aree di deposito
materiali, attrezzature e
rifiuti di cantiere
attrezzature per primo
soccorso
mezzi estinguenti

Il personale dovrà avere la normale cura e diligenza nel mantenere in ordine i servizi e
gli apprestamenti di cantiere. Nel caso sia necessario spostare o modificare
momentaneamente un apprestamento per eseguire una lavorazione, dovrà ultimata la
stessa riportare l’apprestamento nella situazione originale.

CAPITOLO 11 –

CAPITOLO 11.1

–

COSTI
PER
LA
SICUREZZA
AGGUNTIVI / INTERFERENZIALI
STIMA

DEI COSTI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI/
INTERFERENZIALI

I costi “aggiuntivi / interferenziali”, sono quelli relativi alle voci, indicate dal
“Committente” attraverso il P.S.C., che riguardano la sicurezza generale del cantiere e
che hanno un carattere di “specificità”, dettate dalle condizioni particolari dell’opera e
del relativo ambiente, dai rischi derivanti dalla presenza simultanea di più imprese
esecutrici (quindi non replicabili in nessun altro contesto) e non dalle modalità ordinarie
di esecuzione dei lavori.
Di seguito è riportata una stima analitica, a corpo (computo metrico estimativo) dei
costi per la sicurezza, relativi ad apprestamenti, attrezzature, misure di prevenzione e
protezione, ecc. (art. 100, c. 1 e Allegato XV, punto 4 del D.Lgs. 81/08), ritenuti
necessari a garantire, la tutela dei lavoratori dai rischi generati dal cantiere (e non dai
rischi conseguenti alla propria lavorazione che andranno valutati nel P.O.S. e già
riconosciuti nei costi propri).
Le singole voci di costo per la sicurezza, sono quelli richiamati nei vari capitoli del
P.S.C. e sono calcolate considerando il loro costo di utilizzo, che comprende quando
applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e
l’ammortamento.
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DESCRIZIONE

Unità
di
misura

Quantità

Realizzazione di recinzione da
cantiere costituita da pannelli
metallici tipo Orsogrill comprensivi di
luci di segnalazione notturna

m

800

4.65 €

3.720 €

Realizzazione di recinzione da
cantiere costituita new jersey bianco
rossi in platica compreso trasporti e
posa in opera.

m

400

2.80 €

1.120 €

Nolo di servizi igienici da cantiere a
funzionamento chimico in cellula di
polietilene. Nel prezzo sono
compresi trasporti, piazzamenti,
pulizie e smaltimento dei reflui.
Costo noleggio a corpo per la durata
del cantiere

cad.

1

4

300 €

1.200 €

Nolo di baracca da cantiere a
funzionamento. Nel prezzo sono
compresi trasporti, piazzamenti,
pulizie e smaltimento dei reflui.
Costo noleggio a corpo per la durata
del cantiere

cad.

1

3

250 €

750 €

Segnaletica provvisionale

cad.

1

500 €

500 €

STIMA SOMMARIA DEI
COSTI PER LA SICUREZZA
AGGIUNTIVI / INTERFERENZIALI

7.290,00 €

Prezzi desunti da valori
di mercato.

CAPITOLO 11.2

–

Mesi di
utilizzo
/ giorni

Costo
Unitario
(€)

Costo a
corpo
(€)

TOTALE
(€)

LIQUIDAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI
/ INTERFERENZIALI

Il compito di liquidare i costi per la sicurezza spetta al Direttore Lavori (D.L.), come
previsto dall’Allegato XV, punto 4.1.6, D.Lgs. 81/08, che liquida l’importo relativo ai
costi per la sicurezza previsti, in base allo stato di avanzamento lavori, previa
approvazione da parte del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori.
La liquidazione dei costi per la sicurezza aggiuntivi / interferenziali sarà eseguita in
base all’effettiva realizzazione delle misure di sicurezza, contabilizzate su apposito
libretto delle misure a cura del C.S.E.
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CAPITOLO 12 –

INFORMAZIONI
GENERALE

–

RIFERIMENTI NORMATIVI

CAPITOLO 12.1

DI

CARATTERE

Fermo restando per l'Appaltatore la conoscenza ed il rispetto di tutta la legislazione
vigente emanata in materia di prevenzione negli infortuni sul lavoro, viene di seguito
riportato un elenco indicativo e non esaustivo di norme richiamate per la redazione del
P.S.C.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. 177/2011

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'art. 6,
c. 8, lett. g), D.Lgs. 81/08.
D.P.R. 207/2010

Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06 recante "Codice dei
contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alla direttiva
2004/17/CEE e 2004/18/CEE".
D.P.R. 462/2001

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra
di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
D.Lgs. 475/1992

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispostivi di protezione
individuale
D.Lgs. 758/1994

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
D.Lgs. 235/2003

Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute
per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
D.Lgs. 50/2016

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Testo Unico Sicurezza)
D.Lgs. 17/2010

Attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la Direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori (Direttiva Macchine).
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C.M. 17.11.1980 n° 103

Normativa disciplinante l'uso della betoniera nei cantieri
C.M. 20.01.1982 n° 13

Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, procedure e montaggio degli
elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.
C.M. 28.09.2006 n° 29

Chiarimenti in merito all’art. 36-bis del D.L. 223/06 convertito in Legge n. 248/06
D.M. 10/03/1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro
D.M. n. 381/1998

Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana
D.M. n. 388/2003

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art.
15, comma 3 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
D.M. n. 37/2008

Regolamento concernete l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a) della legge n. 248/05, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici

Decreto Interministeriale 04/03/2013

Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che svolgono in
presenza di traffico veicolare.
Legge n. 55/1990

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale

Legge n. 248/2006

Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 223/06, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale
Legge n. 136/2010

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia.
Linee guida della Regione Lombardia
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Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile, in collaborazione con
Centredil ANCE Lombardia, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, in materia di
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (con riferimento alle opere pubbliche)
Linee guida ITACA

Linee guida per l’applicazione del D.P.R. 222/03
Linee guida INAIL

La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali - Edizione 2010.
UNI EN 795 - 2002

Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove
Determinazione n. 6/2003

Sub-affidamenti non qualificabili come subappalti ai sensi dell'art. 18, comma 12, della
legge 19 marzo 1990, n. 55. Facoltà di controllo esercitabili dalla stazione appaltante
Determinazione n. 7/2003

Fornitura e posa in opera di acciaio presagomato
Determinazione n. 22/2003

Disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la segnaletica stradale
Determinazione n. 4/2006

Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici.
D.P.R. n. 222/03, art. 131 del D.Lgs. n. 163/06
Determinazione n. 3/2008

Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del
documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) e determinazione dei costi della
sicurezza - L. 123/07 e modifica dell'art. 3 del D.Lgs. 626/94 e art. 86 commi 3-bis e 3ter del D.Lgs. 163/06.
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CAPITOLO 12.2

–

DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE

Si riporta l’elenco indicativo e non esaustivo della documentazione da tenere in
cantiere a disposizione degli Enti di Controllo che potrebbero farne richiesta durante le
loro visite ispettive.
Sarà cura delle imprese esecutrici tenere copia della documentazione sempre
aggiornata in cantiere. Il C.S.E., a propria discrezione, potrà prendere visione e/o
verificare la documentazione.

DOCUMENTAZIONE GENERALE
Iscrizione C.C.I.A.A.
Libro Unico del lavoro
Distacco di personale
Registro Infortuni
Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.)
Notifica Preliminare e
aggiornamenti ricevuti da
Responsabile Lavori

NOTE
Documento anche in copia
Stralcio riferito ai lavoratori presenti in
cantiere
Copia del contratto tra Distaccante e
Distaccatario
Documento anche in copia
Documento anche in copia
(in corso di validità)
Impresa affidataria, anche in copia, da
affiggere in cantiere

Cartello di cantiere

Da affiggere all’entrata del cantiere,
da mantenere aggiornato

Verbali ispezione e verifiche
Organi di Vigilanza
Giornale di Cantiere

Documento anche in copia

Documento di verifica
dell’idoneità tecnico
professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori
autonomi

Impresa affidataria, verifica
dell’idoneità tecnico-professionale
secondo l’Allegato XVII, D.Lgs. 81/08

Trasmissione del P.S.C. alle
imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi

Imprese affidataria, copia delle lettera
di trasmissione firmata per
accettazione

Documento in originale

SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE - D.Lgs. 81/08
Nomine
Nomina del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.)
Nomina del Medico Competente
Designazione dei lavoratori
addetti alle emergenze: primo
soccorso ed antincendio per il
cantiere
Nomina del Rappresentante del
Lavoratori per la Sicurezza
(R.L.S. / R.L.S.T.)
Nomina del Direttore Tecnico di

Note
Lettera di incarico, anche in copia,
firmata per accettazione
Lettera di incarico, anche in copia,
firmata per accettazione
Lettera di designazione, anche in
copia, firmata per accettazione

Risultato elezione, anche in copia
Lettera di incarico, anche in copia,
Pagina 57 di 62

copia informatica per consultazione

Cantiere
Nomina del Capocantiere
Documentazione
Documento di Valutazione dei
Rischi
Autocertificazione della
Valutazione dei Rischi
Procedure operative ed istruzioni
aziendali di sicurezza
Piano di Sicurezza e
Coordinamento (P.S.C.)
Piano Operativo di Sicurezza
(P.O.S.)
Dichiarazione del lavoratore
autonomo in merito al rispetto
della normativa in materia di
tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
Specifica documentazione
attestante la conformità di
macchina, attrezzature, opere
provvisionali
Formazione
Attestato di formazione per
addetti emergenza incendio ed
evacuazione dei lavoratori
Attestato di formazione per
addetti al primo soccorso
Attestato di formazione per
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.) aziendale
Attestato di formazione per
Rappresentante del Lavoratori per
la Sicurezza (R.L.S.)
Attestato di formazione per
datori di lavoro
Attestato di formazione dei
lavoratori
Attestato di formazione specifica
in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, incentrati sui rischi
specifici propri delle attività
svolte
Attestato di formazione dei
preposti designati per il
cantiere specifico
Sorveglianza Sanitaria
Piano Sanitario
Dichiarazione del Medico
Competente di idoneità dei
lavoratori alla mansione

firmata per accettazione
Lettera di incarico, anche in copia,
firmata per accettazione
Note
Copia del documento (per le imprese
che hanno più di 10 dipendenti)
Copia del documento (per le imprese
che hanno meno di 10 dipendenti)
Documentazione anche in copia
qualora presente (anche estratta dal
documento di cui al precedente punto
2.7)
Impresa affidataria, copia del piano
Impresa affidataria, copia dei piani
Impresa affidataria, fornitori a piè
d’opera di materiali e/o attrezzature,
lavoratori autonomi, copia del
documento
Imprese esecutrici, lavoratori
autonomi, copia del documento,
integrabile anche nei P.O.S.
Note
Documento, anche in copia
Documento, anche in copia

Documento, anche in copia

Documento, anche in copia
Documento, anche in copia
Documento, anche in copia

Documento, anche in copia

Documento, anche in copia
Note
Copia del
Piano di Sorveglianza Sanitaria
Copia idoneità lavorativa alla
mansione
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Titolo III, capo II,
D.Lgs. 81/08
Documentazione
Note
Copia
del
documento
Elenco dei D.P.I. forniti ai
(anche
estratto
dal
documento di cui
lavoratori
al precedente punto 2.7)
Copia della lettera di consegna ai
Consegna dei D.P.I. ai lavoratori
lavoratori controfirmata per
accettazione
Elenco dei D.P.I. in dotazione
Copia del documento

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO – Titolo III, capo I,
D.Lgs. 81/08
Documentazione
Note
Libretti uso e manutenzione per
Documenti anche in copia,
macchine marcate C.E.
per ogni attrezzatura
Documentazione verifiche
periodiche e delle manutenzioni
Documento anche in copia,
effettuate sulle macchine e sulle
per ogni attrezzatura
attrezzature di lavoro

PRODOTTI E SOSTANZE – Titolo IX, D.Lgs. 81/08
Documentazione
Note
Documento anche in copia,
Scheda dei prodotti e delle
da richiedere al fornitore
sostanze chimiche pericolose
(anche estratto dal documento di cui
al precedente punto 2.7)
Istruzioni e procedure di lavoro
Documentazione distribuita ai
specifiche, uso dei dispositivi
lavoratori anche in copia
di protezione

RISCHIO RUMORE - Titolo VIII, capo II, D.Lgs. 81/08
Documentazione
Note
Documento
integrato
eventualmente
Valutazione del livello di
con
rilievi
fonometrici
nel cantiere
esposizione al rumore
specifico
Documenti concernenti le procedure
di lavoro, prescrizioni all’uso dei
Misure adottate
D.P.I., eventuale sorveglianza
sanitaria
Relazione concernente la
programmazione dei lavori e le durate
delle singole attività, la
Richiesta di deroga per
documentazione tecnica delle
l’eventuale superamento dei
macchine ed attrezzature utilizzate
limiti del rumore ambientale
con le dichiarazioni di conformità di
causate da lavorazioni edili
cui al D.Lgs. 135 del 27.01.92, se
(D.P.C.M. 01/03/91 e D.P.C.M.
antecedenti alla Direttiva Macchine,
14/11/97)
valutazione del rischio rumore
ambientale effettuato sul perimetro del
cantiere e degli edifici limitrofi e
planimetria del cantiere
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Per apparecchi acquistati prima del
settembre 1996
Libretto di omologazione
I.S.P.E.L.S.
(portata > 200 Kg)
Per apparecchi acquistati dopo il
settembre 1996
Certificazione C.E. di conformità
del costruttore
In ogni caso
Libretto uso e manutenzione
Registro verifiche
periodiche annuali
Verifiche trimestrali
funi e catene incluse
quelle per l’imbracatura dei
carichi

Note
Documentazione anche in copia

Note
Documentazione anche in copia
Note
Documentazione anche in copia
(per macchine marcate C.E.)
Redatto per ogni attrezzatura
Completa di firma del tecnico che ha
effettuato la verifica

RIFIUTI
Documentazione
Documentazione relativa ai
rifiuti speciali e pericolosi

Note
Copia formulario di trasporto rifiuti
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CAPITOLO 13 –

ALLEGATI

1. Cronoprogramma
2. PSC001 Planimetria di cantierizzazione
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CRONOPROGRAMMA
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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI INTERFERENZIALI

FASE

1

2

3

4

5

ATTIVITA'
Cantierizzazione
Scavo di sbancamento e compattazione f.s.
Posa misto cementato e compattazione
Posa di cordoli
Demolizione di isola spartitraffico
Taglio di pavimentazione con clipper
Getto cls isola
Scavo e posa di plinti prefabbricati
Posa portali segnaletici
Posa strato di base
Posa strati di binder e di usura
Posa di cordolo tassellato
Posa segnaletica verticale ed orizzontale
Cantierizzazione
Demolizione di marciapiede e creazione di scivolo
Taglio di pavimentazione con clipper
Demolizione di sovrastruttura stradale
Posa doppio cordolo e getto complementare
Demolizione di isola spartitraffico
Realizzazione di nuovo isola per sosta Bus
Smontaggio e rimontaggio di pensiline esistente
Posa di strato di base
Posa strati di binder e di usura
Posa segnaletica verticale ed orizzontale
Cantierizzazione
Rimozione di cordonatura esistente
Risagomatura aiuole
Posa cordoli
Demolizione di marciapiede e creazione di scivolo
Taglio di pavimentazione con clipper
Demolizione di sovrastruttura stradale
Modifica bocche di lupo
Getto massetto marciapiede
Posa strati di binder e di usura
Smontaggio e rimontaggio di pensiline esistente
Scavo e posa di plinti prefabbricati
Posa portali segnaletici
Posa segnaletica verticale ed orizzontale
Cantierizzazione
Rimozione di cordonatura
Modifica bocche di lupo
Casseratura armatura e getto cordolo fiorettato
Getto massetto
Demolizione muretto e rimozione balaustra
Posa di strato di usura
Posa segnaletica verticale ed orizzontale
Cantierizzazione
Rimozione di cordonatura
Demolizione di marciapiede e creazione di scivolo
Taglio di pavimentazione con clipper
Demolizione di sovrastruttura stradale
Posa cordoli
Modifica bocche di lupo ed inserimento caditoie
Getto massetto
Posa di strato di usura
Posa segnaletica verticale ed orizzontale
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GG
2
1
1
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Comune di Lodi

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN COLOMBANO VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA SANT’ANGELO
D.d.u.o. 15 Giugno 2018 – N° 8776 Bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni per la redazione di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (d.g.r.n.
n° 213/2018; d.d.s. 28 novembre 2018 n. 17646)

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Documento

Elaborato
Codice

Numero

Rev

DTE 004

Capitolato Speciale d’Appalto

Data emissione

06-2019
Scala

Progettazione

Massimo Dallagiovanna
Ord. Ing. Milano N. 19995

Ing. Dario Pinna Ing.
Ord. Ing. Milano N. 21374
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RUP

Committente

Ing. Luana Ranieri

Comune di Lodi

Comune di LODI
(Provincia di Lodi)

Lavori di
REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE SU VIA SAN COLOMBANO – VIA SALVO
D’ACQUISTO – VIA SANT’ANGELO

CUP:

CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articoli 43, commi 3, 4, 5 e 7, e 183, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo
(articoli 3, comma 1, lettera ddddd e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti)

importi in euro
1

Importo esecuzione lavori a misura

191.256,21 €

2

Costi di sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza

T

Totale appalto (1 + 2)

198.546,21 €
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7.290,00 €

Sommario
PARTE PRIMA:Definizione tecnica ed economica dell’appalto
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni ..........................................................................................................
Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto...................................................................................
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto ....................................................................................................
Art. 4 Categorie dei lavori ..................................................................................................................................
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili, lavori particolari .................................................
Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ..........................................................
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto ...............................................................................................
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ..........................................................................................
Art. 9 Modifiche dell’operatore economico appaltatore ..................................................................................
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .......................................................
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....................................................
Capo 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 12 Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori ..............................................................................................
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori .....................................................................................................................
Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori .........................................................................................................
Art. 15 Proroghe ..................................................................................................................................................
Art. 16 Sospensioni ordinate dalla DL .................................................................................................................
Art. 17 Sospensioni ordinate dal RUP ..................................................................................................................
Art. 18 Penali in caso di ritardo ...........................................................................................................................
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore ...................................................................................
Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione .................................................................................................
Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ...................................................................
Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22 lavoro a corpo ..........................................................................................................................................
Art. 23 eventuali lavori a misura……………………………………………………………………………………………………………………
Art. 24 eventuali lavori in economia……………………………………………………………………………………………………………..
Art. 25 valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera…………………………………………………………………….
Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26 Anticipazione del prezzo .........................................................................................................................
Art. 27 Pagamenti in acconto ..............................................................................................................................
Art. 28 Pagamenti a saldo....................................................................................................................................
Art. 29 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti ...........................................................
Art. 30 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo ...........................................................
Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .................................................................................
Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali.....................................................................................
Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti ..........................................................................................
Capo 6 – GARANZIE E ASSICURAZIONI
Art. 34 Garanzia provvisoria ................................................................................................................................
Art. 35 Garanzia definitiva ...................................................................................................................................
Art. 36 Riduzione delle garanzie ..........................................................................................................................
Art. 37 Obblighi assicurativi dell’appaltatore ......................................................................................................
Capo7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
3/60

copia informatica per consultazione

Art. 38
Art. 39
Art. 40

Variazione dei lavori ................................................................................................................................
Varianti per errori od omissioni progettuali ............................................................................................
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi ........................................................................................

Capo8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza....................................................................................
Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .............................................................................
Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)...........................................................................................
Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza .........................................................................................
Art. 45 Piano operativo di sicurezza (POS) ..........................................................................................................
Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .......................................................................................
Capo9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47 Subappalto ...............................................................................................................................................
Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto .................................................................................................
Art. 49 Pagamento dei subappaltatori ................................................................................................................
Capo10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50 Accordo bonario e transazione ................................................................................................................
Art. 51 Definizione delle controversie ................................................................................................................
Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ...............................................................................
Art. 53 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) .............................................................................
Art. 54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ......................................................................
Capo11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....................................................................................
Art. 56 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione ................................................
Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati .......................................................................................................
Capo 12 - NORME FINALI
Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ...............................................................................................
Art. 59 Conformità agli standard sociali .............................................................................................................
Art. 60 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ...................................................................................
Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati ................................................................................................
Art. 62 Terre e rocce da scavo .............................................................................................................................
Art. 63 Custodia del cantiere ...............................................................................................................................
Art. 64 Cartello di cantiere ..................................................................................................................................
Art. 65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto ..................................................................................
Art. 66 Tracciabilità dei pagamenti .....................................................................................................................
Art. 67 Disciplina antimafia .................................................................................................................................
Art. 68 Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali.......................................................
Art. 69 Spese contrattuali, imposte, tasse ..........................................................................................................
ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA
Allegato A – Elaborati integranti il progetto a base di gara.......................................................................................
Allegato B – Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi ........................................................................
Allegato C – Cartello di cantiere ................................................................................................................................
Allegato D – Riepilogo degli elementi principali del contratto ..................................................................................

4/60

copia informatica per consultazione

PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni
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:
REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE SU VIA SAN COLOMBANO – VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA
SANT’ANGELO

b) descrizione sommaria:
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile interamente in sede riservata che si sviluppa lungo
le vie San Colombano - Salvo D’Acquisto – Sant’Angelo con uno sviluppo complessivo di più di 2 Km. Il
collegamento ciclabile si sviluppa completamente in ambito urbano, all’interno della maglia viaria comunale.
La lunghezza e la varietà dei vincoli fisici presenti hanno comportato l’utilizzo di diverse soluzioni progettuali per
l’inserimento o riutilizzo di spazi da dedicare al collegamento ciclabile di progetto, nell’ottica di garantire la
massima continuità del percorso, eliminando qualunque tipo di interruzione. Tali soluzioni sono riportate nelle
planimetrie di progetto e nel quaderno delle sezioni, dove ad ogni tratto di sezione omogenea riportata in
planimetria, corrisponde una sezione tipo con esplicazione della soluzione prescelta.
c) ubicazione:
L’intervento è previsto in Comune di Lodi lungo l’asse viario San Colombano, D’Acquisto, Sant’Angelo.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo - esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi dei quali 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; trova sempre applicazione l’articolo
1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)

Codice Unico di Progetto (CUP)

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilità ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria
fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
5/60

copia informatica per consultazione

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto
sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione
aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice
dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti e
successive modifiche ed integrazioni;
h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo dei 80, comma 4, del Codice contratti e
successive modifiche ed integrazioni;
l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei
contratti e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2008;
o) Costo della manodopera (anche CM): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale
impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione
collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al
netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all’articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice dei
contratti e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008,
definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in attuazione
dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni;
p) Oneri di sicurezza aziendali (anche OSA): gli oneri che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività
lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli
articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni,
nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
q) Costi di sicurezza (anche CSC): i costi per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6,
secondo periodo, del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’articolo 26, commi
3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n.
81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC
allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,
lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
s) Documentazione di gara: si intendono il bando di gara di cui all’articolo 71 del Codice dei contratti, il
Disciplinare di gara e i relativi allegati.
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Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito nelle seguenti tabelle:

Importi in euro
1

a corpo
(M)

Lavori (L) (compreso il costo della manodopera)

191.256,21 €

di cui costo della manodopera (CM)

59.953,72 €

2.

Costi di sicurezza da PSC (CSC)

7.290,00 €

T

Importo totale appalto (1+2) ai fini della soglia di rilevanza

in economia
(E)

TOTALE
191.256,21 €

---

7.290,00 €
198.546,21 €

E con riferimento agli importi suddivisi tra quelli soggetti a ribasso e quali non soggetti a ribasso:
1

Importo soggetto a ribasso di gara (1)

2

Importo costi non soggetto a ribasso di gara

191.256,21 €
7.290,00 €

2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importi ai quali è applicato il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara:
a.1) importo dei lavori (L) a corpo determinato al rigo 1 della colonna (M) comprensivo del costo della
manodopera (CM) di cui alla stessa colonna;
b) importi non soggetti ad alcun ribasso:
b.1) importo dei Costi di sicurezza (CSC), come predeterminato dalla Stazione appaltante al rigo 2 della
colonna «TOTALE».
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e
successive modifiche ed integrazioni e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del
Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza
del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE».
4. All’interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze,
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione
appaltante nelle seguenti misure:
a) Costo della manodopera (CM): incidenza del 29,78 %;
b) oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’appaltatore: incidenza del 0,75%;
c) incidenza delle spese generali (SG): 13.50 %;
d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.
5. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti e successive
modifiche ed integrazioni, con i seguenti criteri:
a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del Listino Prezzi Regione
Lombardia e Comune di Milano per l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzione edizione 2019;
b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario di cui alla lettera
a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo
conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera del Listino Prezzi per
l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzione edizione 2018;
c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base di quanto identificato dal Listino Prezzi di Milano per
l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzione edizione 2019.
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6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e successive modifiche ed
integrazioni e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e
degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati rispettivamente al comma 5, lettere a) e b), sono ritenuti congrui,
in particolare, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti e
successive modifiche ed integrazioni, il Costo della manodopera (CM) è individuato dettagliatamente
nell’elaborato «Quadro di incidenza della manodopera» integrante il progetto a base di gara.

Art. 3.Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis,
periodi terzo e quarto, del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’articolo 43,
comma 6, del Regolamento generale. L’importo del contratto è fisso ed invariabile, fermi restando i limiti di cui
all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari».
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4.Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter) del Codice dei contratti e degli articoli 61 e 90 del
Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016 e all’allegato «A» al citato
regolamento generale, in quanto compatibile, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG3Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane…».Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio
del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 86, comma 5-bis, del Codice dei contratti. Per l’esecuzione dei
lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90,
comma 1, del Regolamento generale;
b) attestazione SOA nella citata categoria, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento generale;
2. Non sono previste categorie scorporabili, pertanto l’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde
all’importo totale dei lavori in appalto.
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Art. 5.Categorie di lavorazioni omogenee
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 7 e 8 e 185, del Regolamento generale e
all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicate nella seguente tabella:
Importi in euro
n.

Descrizione delle categorie
categ. (e sottocategorie disaggregate)
di lavorazioni omogenee

Lavori
«1»
(L)

Costi di
sicurezza
da PSC
«2» (CSC)

Totale
«T = 1 + 2»
(L + CSC)

Incidenza
%

1 OG3

Strade

€

112.422,80 €

4.294,00 €

116.716,80

58,79

2 OS09

Segnaletica stradale luminosa

€

33.000,00 €

1.254,00 €

34.254,00

17,25

3 OS10

Segnaletica stradale non luminosa

€

45.833,41 €
191.256,21

1.742,00 €
7.290,00

TOTALE GENERALEAPPALTO €

47.574,41 23,96
198.546,21 100,00

2. Gli importi a corpo, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi
dell’articolo 23.
3. Nei lavori non sono presenti lavorazioni o prestazioni elencate all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del
2012 o nei decreti del presedente del consiglio dei ministri emanati in attuazione della predetta norma. Tuttavia,
qualora l’appaltatore dovesse subappaltare una o più d’una delle seguenti lavorazioni o prestazioni, lo potrà fare
solo alle condizioni di cui all’articolo 47, limitando il subappalto agli operatori economici indicati in fase di offerta
ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice e successive modifiche ed integrazioni:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. 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 le quali il lavoro
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.
6. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
7. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati
nell’allegato«A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal CSE;
f) il POS;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
i) il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti e sue successive modifiche ed integrazioni;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
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c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti;
b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore

adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature
adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6 del citato Codice.
2. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è
sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
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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. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL 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 alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. 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 dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori
1. L’appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, prima
dell’inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL l’atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa
urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l’esecuzione dei lavori atto a
dimostrarne la legittimità.
2. L’appaltatore, al più tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa,
l’attestazione di liberatoria circa l’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato,
rilasciata dall’autorità militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto
applicabile. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:
a) la sospensione immediata dei lavori;
b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell’importo stimato delle opere di
bonifica bellica necessarie;
c) l’acquisizione del parere vincolante dell’autorità militare competente in merito alle specifiche regole tecniche
da osservare, con l’adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorità;
d) l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Albo istituito
presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in
classifica d’importo adeguata. Se l’appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica
possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della
sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti.

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi ai sensi dei
successivi comma, dopo la aggiudicazione definitiva ed in pendenza della a stipula del formale contratto, previa
convocazione dell’appaltatore;
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova
procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera
appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza
su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. 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.
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5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di
esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 83 (ottantatre) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al 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 previa
emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata, con congruo anticipo prima
della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1,
purché prima della scadenza contrattuale, 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 della
tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle
conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL 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 o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta
all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
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b) l’adeguata motivazione a cura della DL;
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. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, 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.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto
verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.
6. 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 dall’articolo 14, 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.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.
4. 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 di cui
all’articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo
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1. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di
mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
viene applicata una penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo
19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del
certificato di cui all’articolo 56.
6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto, e
comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
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dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione
appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi produce la risoluzione del contratto, a
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discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4,
del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL 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.
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CAPO4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22. lavori a corpo
1. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute
omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento.
Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al
fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle
loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali
così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
2. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti
lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso
contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in progetto, di ciascuna
delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
6. I Costi di sicurezza (CSC), se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara,
secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la
quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 23. Eventuali lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione di eventuali lavori a misura sono effettuate secondo le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3.

Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli eventuali atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti
dall’elenco dei prezzi unitari.
5. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validità esclusivamente per la
definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi
indicate.
6. I costi di sicurezza (CSC), sono valutati a corpo sulla base dell’andamento dei lavori. La liquidazione di tali oneri è
subordinata all’assenso del CSE.
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Art. 24. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del
Regolamento generale, come segue:
a) applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL.
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CAPO5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni, è dovuta
all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al
pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2. 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.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da
parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, 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
cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;
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 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al
comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,
raggiunge un importo non inferiore al 30 % (trenta per cento) dell’importo contrattuale, secondo quanto
risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e
194 del Regolamento generale.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 2;
b) incrementato della quota relativa ai Costi di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna
CSC;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
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a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data
di chiusura;
b) il RUP,ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni,
emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione
dello stato di avanzamento, riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori
di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo
26, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’importo del certificato di pagamento è erogato entro i
successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore ai sensi
dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95%
(novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non
eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato
comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di
cui all’articolo 56ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che
l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di
cui all’articolo 56;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
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.
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6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e la DL 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.

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 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 di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile.
e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio;
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto)punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
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successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezzari di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al
prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno
precedente;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che
ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è
ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;
3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine
decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
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2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti 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 alla Stazione appaltante in originale o in
copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6.GARANZIE E ASSICURAZIONI
Art. 34.Garanzia provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità
e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35.Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto
dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004,in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La
garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia 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
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione.
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 cui all’articolo 56; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto,
senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità
giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in
corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto
degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
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contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 35 sono ridotti:
a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della
Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
b) in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1,
lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e
per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da
altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation
Forum);
c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al comma 1,
lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili con le riduzioni di cui
alla lettera c) e alla lettera d); in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1, lettera a), è
accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ricorre per tutte le imprese raggruppate
o consorziate.
4. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti le riduzioni di cui al comma 1, lettere
b), c) e d) sono accordate anche:
a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
5. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti e successive
modifiche ed integrazioni, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, lettera a), seconda fattispecie,
limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di
avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’impresa
aggiudicataria.
6. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), prima fattispecie, è comprovato dall’annotazione in calce
alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione.
7. In deroga al comma 6, 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.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla
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sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;
a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. 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'appaltatore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle
partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti:

euro 20.000,00 ,

partita 3) per demolizioni e sgomberi:

euro 20.000,00 ,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

stipulata

per

una

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non
sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei
contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati.
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CAPO7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38. Variazione dei lavori
1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite
l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;
b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;
c) 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.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell’articolo 106 del Codice dei contratti:
a) ai sensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento)
dell’importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;
b) ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che
siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto
stipulato.
4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, 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 dei contratti;
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.
5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i
relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché
l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.
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7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l’articolo 54, comma 1.
8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente
indispensabile.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per
cento) 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. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; 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.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità, con i criteri di cui all’articolo 2, comma 5.
3. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
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CAPO8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC,ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori,ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischiè effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del
proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui
rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’articolo 44;
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
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individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegatiXVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV,
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui al
punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, numero 2), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi dell’articolo 44.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il CSE deve provvedere tempestivamente:
a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
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Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, 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 CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla
documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono
vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4,
lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
33/60

copia informatica per consultazione

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni, l’appaltatore
è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza.

34/60

copia informatica per consultazione

CAPO9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47. Subappalto
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei
contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, 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, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;
l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere
autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) 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 PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV del Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i Costi di sicurezza (CSC) previsti dal PSC;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, 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 di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale;
- 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 4, lettere a) e b);
- l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni;
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 deve essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
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;
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 Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante
acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
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legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
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.
3. Non possono essere affidati lavori in subappalto a operatori economici che hanno partecipato, quali offerenti, alla
procedura di affidamento dell’appalto. In ogni caso il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere
autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante su 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 la Stazione appaltante 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.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni,
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), 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
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi Costi per
la sicurezza (CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione
appaltante, per il tramite della DL e sentito il CSE, 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 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 alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;
2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
5. 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.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
può subappaltare a sua volta i lavori.
7. È vietato l’affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
dall’appaltatore.
8. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
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a) il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’operatore economico distaccante e dall’appaltatore,
indicando la disposizione contrattuale specifica;
b) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
c) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;
d) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo all’operatore
economico distaccante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti e
successive modifiche ed integrazioni. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i
requisiti di cui sopra.

Art. 48. 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. La DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni è considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al CSE almeno il giorno feriale
antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa 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
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione
dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
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avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti e successive modifiche ed
integrazioni, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti:
a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro impresa 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;
2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni
di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma
4, lettera b);
b) il costo del lavoro (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
c) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni, 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.
6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni, il pagamento
diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante per motivi diversi dall’inadempimento
dell’appaltatore, 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 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate
all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente
comunicata all’appaltatore.
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8. 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 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il
credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo
comma, del Codice civile.
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CAPO10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50. Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP 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 107 del Codice dei
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26
del Codice dei contratti.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata
dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) 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 RUP 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 dell’articolo 51.
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 56.
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
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.
7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.
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9. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 52. 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 se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti e successive modifiche ed
integrazioni, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai
sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
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periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.
4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia
negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il
contratto, nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;
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, de Codice dei contratti, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:
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a) inadempimento alle disposizioni della DL 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 grave 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 agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;
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;
l) 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 Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:
a) la 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 Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni;
c) la 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 pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) 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
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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 al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 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 decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
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CAPO11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
l’approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dall’articolo 56.

Art. 56. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui al comma 1, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui
al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un
nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che
rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato
speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo
102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e successive modifiche ed integrazioni e
all’articolo 207 del Regolamento generale. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti
relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dell’articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’articolo 216,
comma 8, del Regolamento generale.

Art. 57.Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
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nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI
Art. 58. 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 speciale,
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, dalla DL, 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 alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuità degli scoli delle acque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a
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concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e
assistenza;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; 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 o insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più
ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa
con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;

48/60

copia informatica per consultazione

z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le
modalità di cui all’articolo 24, comma 3.
5. L'appaltatore è altresì obbligato in caso di lavori in economia:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma di questi;
c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dalla DL.

Art. 59. Conformità agli standard sociali
1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard
sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del
10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità

con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard,
l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
49/60

copia informatica per consultazione

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione
appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 61.Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero
dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre
e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3,
lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
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3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «C».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì
negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo
di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 30, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
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dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della
spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso
appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo
n. 159 del 2011.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.

Art. 68. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
1. L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla gara, si è
impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato
la propria adesione, che l’appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere: patto di integrità allegato al
contratto.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non
materialmente allegata.
3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
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n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;
e) l’aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, eventuali spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25
gennaio2017).
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e
trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli
atti di gara per l’uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI alla Parte prima
Allegato «A»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

Tutto gli elaborati elencati riportano evidenziate le parti di opere escluse dal presente progetto stralcio.

Allegati

denominazione

note

DOCUMENTAZIONE TECNICA

REL000

Elenco Elaborati

REL001

Relazione tecnica - Generale

REL002

Relazione tecnica – Descrizione degli aspetti funzionali dell’intervento

REL003

Relazione tecnica - Idraulica

REL004

Relazione tecnica – Sulla gestione delle materie

REL005

Piano di manutenzione dell’opera

REL006

Piano di Sicurezza e di coordinamento – P.S.C. (art. 17, c.1 e c. 2 – art. 24, c. 2, lett. n),
D.P.R. 207/10)

REL007

Fascicolo dell’opera

REL008

Capitolato speciale prestazionale

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

DTE001

Computo metrico estimativo

DTE002

Elenco prezzi unitari

DTE003

Analisi nuovi prezzi

DTE004

Capitolato Speciale d’Appalto
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DTE005

Cronoprogramma

ELABORATI GRAFICI

INF001

Corografia di inquadramento
Scala 1:2000

INF002

Rappresentazione sintetica delle previsioni urbanistiche comunali
Scala 1:2000

INF003

Inserimento dell’intervento su stralcio carta del paesaggio comunale Scala 1:2000

INF004

Planimetria siti cave attive
Scala 1:50000

PLA001

PLA002

PLA003

PLA004

Rilievo topografico 1/2
Scala 1:500
Rilievo topografico 2/2
Scala 1:500
Planimetria stato di fatto1/2
Scala 1:500
Planimetria stato di fatto 2/2
Scala 1:500

PLA005

Planimetria di progetto 1/2
Scala 1:500

PLA006

Planimetria di progetto 2/2
Scala 1:500

PLA007

Planimetria su fotopiano 1/2
Scala 1:500

PLA008

Planimetria su fotopiano 2/2
Scala 1:500

PLA009

Planimetria demolizioni 1/2
Scala 1:500

PLA010

Planimetria demolizioni 2/2
Scala 1:500

PLA011

Planimetria costruzione 1/2
Scala 1:500

PLA012

Planimetria costruzione 2/2
Scala 1:500

PLA013

Segnaletica verticale e orizzontale di progetto 1/2
Scala 1:500
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PLA014

Segnaletica verticale e orizzontale di progetto 2/2
Scala 1:500

PLA015

Planimetria di tracciamento 1/2
Scala 1:500

PLA016

Planimetria di tracciamento 2/2
Scala 1:500

PRO001

Profilo longitudinale 1/2
Scala 1:100 – 1:1000

PRO002

Profilo longitudinale 2/2
Scala 1:100 – 1:1000

SEZ001

Quaderno delle sezioni di progetto
Scala 1:50

OPC001

Particolari costruttivi
Scala 1:varie

PSC001

Planimetria di cantierizzazione
Scala 1:4000

IMP001

Planimetria scarico acque meteoriche 1/2
Scala 1:500

IMP002

Planimetria scarico acque meteoriche 2/2
Scala 1:500
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Allegato «B»

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012
(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………...
in qualità di rappresentante legale dell’impresa i………………………………………………………………….
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti
umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:
- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176“Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la
conformità allo standard più elevato.
Convenzioni fondamentali dell’ILO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138;
Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al
termine della scuola dell'obbligo.
Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n.
105)
- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità
al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione
(impiego e professione) n. 111)
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- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della
disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del
diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, …………………………………………………..
Data:………………….
Timbro
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Allegato «C»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante: Comune di LODI (LO)
Ufficio competente:
ASSESSORATO A
UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________

LAVORIDI
Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________

Progetto esecutivo:
DL:
Progetto esecutivo opere in c.a.

DL opere in c.a

Progettista dell’impianto ___________
Progettista dell’impianto ___________
Progettista dell’impianto ___________
Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l’esecuzione:
Durata stimata in uomini x giorni:
Responsabile unico del procedimento:

Notifica preliminare in data:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro_______________
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro_______________
COSTI DI SICUREZZA DA PSC: euro_______________
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro_______________
Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ %

Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______
_____, classifica _______
_____, classifica _______
direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________
subappaltatori:
categoria

per i lavori di
descrizione

Importo lavori subappaltati
euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale
inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________
telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it E-mail: ____ @______________
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Allegato «D»

1
2
T
R.a
R.b
3
4.a
4.b
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
6.e
7
8.a
8.b
8.c
8.d
8.e
9
10
11
12.a
12.b

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
Costi di sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza (CSC)
Importo della procedura d’affidamento (1 + 2)
Ribasso offerto in percentuale
Offerta risultante in cifra assoluta
Importo del contratto (T – R.b)
Cauzione provvisoria (calcolata su T)
2 %
Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)
Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
10 %
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
%
Garanzia fideiussoria finale(5.a + 5.b)
Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà(50% di 5.c)
Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7
mesi
Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 6
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14
giorni
Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18
1 o/oo
o
Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo
/oo
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euro
191.256,21€
7.290,00 €
198.546,21 €
%

3.970,92
1.985,46

20.000,00
20.000,00
500.000,00
-

30% contratto
5% contratto
83
1 o/oo

Comune di Lodi

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN COLOMBANO VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA SANT’ANGELO
D.d.u.o. 15 Giugno 2018 – N° 8776 Bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni per la redazione di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (d.g.r.n.
n° 213/2018; d.d.s. 28 novembre 2018 n. 17646)

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Documento

Elaborato
Codice

Numero

Rev

REL 008

Capitolato Speciale Prestazionale

Data emissione

06-2019
Scala

Progettazione

Massimo Dallagiovanna
Ord. Ing. Milano N. 19995

Ing. Dario Pinna Ing.
Ord. Ing. Milano N. 21374

RUP

Committente

Ing. Luana Ranieri

Comune di Lodi
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Marcatura CE dei materiali da costruzione e livelli prestazionali
Accettazione materiali e prodotti per uso strutturale
Manodopera, materiali e noleggi
Demolizioni, scarifiche, disfacimenti, e rimozioni
5.1 Oggetto e campo di applicazione
5.2 Modalità di esecuzione
5.3 Esecuzione di demolizioni, scarificazioni e disfacimenti
5.4 Materiali di risulta
6. Opere in c.a. e carpenterie metalliche
6.1 Caratteristiche del calcestruzzo e norme di accettazione dei materiali
6.2 Materiali
6.2.1 Acciaio per calcestruzzo armato
6.3 Modalità di esecuzione e norme di misurazione
6.3.1 Generalità
6.3.2 Esecuzione dei getti
6.3.3 Riprese di getto
6.3.4 Getti in climi freddi ed in climi caldi
6.3.5 Maturazione
6.3.6 Stagionatura
6.3.7 Acciaio per calcestruzzo armato
6.3.8 Ripristini di getto e sigillature
6.3.9 Tolleranze dimensionali
6.4 Casseformi
6.4.1 Terminologia
6.4.2 Modalità di esecuzione
7. Scavi
7.1 Oggetto e campo di applicazione
7.2 Terminologia
7.3 Modalità di esecuzione
7.3.1 Attività propedeutiche
7.3.2 Esecuzione degli scavi in genere
7.3.3 Materiali di risulta
8. Rinterri
8.1 Oggetto e campo di applicazione
8.2 Materiali
8.2.1 Materiali per riempimenti e rinterri i in zone non pavimentate
8.3 Modalità di esecuzione riempimenti e rinterri in zone non pavimentate
8.3.1 Esecuzione di riempimenti e rinterri in zone non pavimentate
8.3.2 Condizioni climatiche durante l’esecuzione dei lavori
9. Misto cementato
9.1 Oggetto e campo di applicazione
9.2 Caratteristiche e norme di accettazione dei materiali
9.2.1 Aggregati
9.2.2 Cemento
9.2.3 Acqua
9.2.4 Accettazione delle miscele
9.3 Modalità di esecuzione
9.4 Requisito di accettazione
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10.1 Oggetto e campo di applicazione
10.2 Caratteristiche degli aggregati
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10.2.1 Aggregato grosso
10.2.2 Aggregato fine
10.2.3 Additivo minerale filler
10.3 Caratteristiche dei leganti bituminosi
10.3.1 Emulsione bituminosa per strato di attacco
10.4 Studio dell’impasto
10.4.1 Composizione granulometrica
10.4.2 Tenore dei bitumi
10.5 Stesa dell’impasto
10.6 Requisiti di accettazione
11. Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso semichiuso o chiuso
11.1 Oggetto e campo di applicazione
11.2 Caratteristiche degli aggregati
11.2.1 Aggregato grosso
11.2.2 Aggregato fine o sabbia
11.2.3 Additivo o filler
11.3 Caratteristiche dei leganti bituminosi
11.3.1 Bitume semisolido per la confezione degli impasti
11.3.2 Emulsione bituminosa per strato di attacco
11.4 Confezionamento della miscela
11.4.1 Composizione granulometrica
11.4.2 Tenore di bitume
11.5 Stesa degli impasti
11.6 Requisiti di accettazione
12. Conglomerato bituminoso per strati di usura
12.1 Oggetto e campo di applicazione
12.2 Caratteristiche degli aggregati
12.2.1 Aggregato grosso
12.2.2 Aggregato fine o sabbia
12.2.3 Additivo o filler
12.3 Caratteristiche dei leganti bituminosi
12.3.1 Bitume semisolido per la confezione degli impasti
12.3.2 Emulsione bituminosa per strato di attacco
12.4 Confezionamento della miscela
12.4.1 Studio dell’impasto
12.4.2 Composizione granulometrica
12.4.3 Tenore di bitume
12.5 Stesa degli impasti
12.6 Requisiti di accettazione

13. Chiusini per pozzetti e camerette in ambito stradale
13.1 Modalità di posa
14. Segnaletica stradale
14.1 Principali riferimenti normativi segnaletica stradale
15. Cancellatura della segnaletica
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1 Premessa
Il presente documento costituisce la seconda parte del Capitolato Speciale d’Appalto, riguardante
le specifiche tecniche per la realizzazione delle opere nell’ambito dei lavori di realizzazione della
nuova pista ciclabile San Colombano – Salvo D’Acquisto – Sant’Angelo in Comune di Lodi.
In particolare, il presente documento definisce le specifiche tecniche da attuare per la
realizzazione delle singole parti d’opera costituenti le opere civili e stradali da eseguire. Vengono
prescritte, per ciascuna delle principali tipologie di opere da eseguire, le tipologie dei materiali, le
modalità esecutive, le verifiche e prove nonché gli oneri connessi per fornire l’opera finita in ogni
sua parte.
Si evidenzia che all’interno del presente documento possono essere fornite delle prescrizioni
tecniche anche di opere non strettamente previste nel presente Appalto, ma che si ritiene
opportuno riportare per completezza documentale.
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2 Marcatura

CE

dei

materiali

da

costruzione

e

livelli

prestazionali
Per tutti i materiali da costruzione che saranno impiegati per l’esecuzione delle opere previste nel
presente capitolato, dovrà essere garantito il rispetto dei requisiti essenziali e delle norme tecniche
europee (norme armonizzate), il quale risulta obbligatorio per i prodotti da costruzione secondo il
Regolamento UE 305/2011 (CPR), il D.P.R. 246 del 1993, modificato dal D.P.R. 499 del 1997 e
s.m.i.
Devono essere muniti di Marcatura CE, secondo il suddetto regolamento CPR, tutti i prodotti
coperti da norma armonizzata e per i quali il fabbricante ha emesso una Dichiarazione di
Prestazione (DoP). La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile
sul prodotto da costruzione o su un’etichetta ad esso applicata oppure se ciò fosse impossibile o
ingiustificato a causa della natura del prodotto – deve essere apposta sull’imballaggio o sui
documenti di accompagnamento.
Ne consegue che i prodotti ed i materiali da costruzione dotati di Marcatura CE sono idonei
all‘impiego cui sono destinati e debbono avere caratteristiche rispondenti alle Norme UNI EN, UNI
EN ISO e UNI CEI EN che li riguardano, anche se non espressamente citate nel presente
capitolato.
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3 Accettazione materiali e prodotti per uso strutturale
I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle Nuove norme tecniche per le
costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere:


identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi
componenti elementari;



certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per
misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo
indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure
stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento;



accettati dal direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto
precedente e mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle Nuove norme
tecniche per le costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.

Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche
dei materiali strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali di cui all’art. 59
del D.P.R. n. 380/2001, ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda le prove di
certificazione o di qualificazione sia per ciò che attiene quelle di accettazione.
I laboratori dovranno fare parte dell’albo dei laboratori ufficiali depositato presso il servizio tecnico
centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale è prevista la marcatura CE ai sensi del
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, ovvero la qualificazione secondo le Nuove norme tecniche, la
relativa attestazione di conformità deve essere consegnata alla direzione dei lavori.
Negli altri casi, l’idoneità all’uso va accertata attraverso le procedure all’uopo stabilite dal servizio
tecnico centrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che devono essere almeno
equivalenti a quelle delle corrispondenti norme europee armonizzate, ovvero a quelle previste nelle
Nuove norme tecniche.
Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN o nazionali UNI, ovvero internazionali ISO, deve
intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo come diversamente specificato.
Il direttore dei lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e, in
generale, nelle opere di ingegneria civile, ai sensi del paragrafo 2.1 delle Nuove norme tecniche
approvate dal D.M. 14 gennaio 2008, deve, se necessario, ricorrere a procedure e prove
sperimentali d’accettazione, definite su insiemi statistici significativi.
I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle Nuove norme tecniche approvate
dal D.M. 14 gennaio 2008, devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in

6
copia informatica per consultazione

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 o
ente di controllo.
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4 Manodopera, materiali e noleggi
Le maestranze impiegate nei cantieri dovranno essere regolarmente contrattualizzate dal datore di
lavoro / appaltatore. Ciascun addetto dovrà essere munito di un’apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Tutte le maestranze dovranno aver ricevuto specifica formazione per le mansioni a cui sono
addette. I costi di mano d'opera sono comprensivi di Spese Generali ed Utili d'Impresa.
Tutti i materiali da costruzioni forniti in cantiere dall’impresa dovranno essere conformi alla
normativa vigente.
Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate in cantiere, anche a nolo (qualora fossero immessi quali
nuovi prezzi rispetto all’Elenco), dovranno essere rispondenti alle norme vigenti per le medesime,
dovrà essere evidenziata la conformità CE ed essere in buono stato di manutenzione. Resta inteso
che macchine ed attrezzature dovranno essere rispondenti alle norme antinfortunistiche, di
manutenzione e revisione, di circolazione generali e specifiche.

Tutti i noli di macchine e attrezzatture di cantiere sono da considerarsi “a caldo”. I prezzi unitari
relativi dovranno pertanto intendersi comprensivi delle quote per spese generali ed utile, nonché le
spese di carico e scarico, il normale sfrido e usura d’impiego e l’eventuale limitato utilizzo, l’onere
per il trasferimento fino all’arrivo in cantiere ed il ritorno al deposito delle attrezzature, anche in
orario notturno. I macchinari impiegati si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta
efficienza, compresi di combustibili, lubrificante, ecc. e con l’operatore addetto al funzionamento.

I noleggi previsti nell’ambito delle attrezzature e apprestamenti di cantiere, comprendono opere e
installazioni provvisorie che verranno compensate per l’effettiva durata del loro servizio, valutata
come indicato in ogni specifica voce. Codeste voci sono da intendersi comprensive, di trasporti,
montaggio, smontaggio a fine servizio e manutenzione durante il periodo di utilizzo.
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5 Demolizioni, scarifiche, disfacimenti, e rimozioni
5.1 Oggetto e campo di applicazione
La presente norma disciplina l’esecuzione di tutte le opere di demolizione, taglio e rimozione
previste nel presente appalto; essa comprende quindi:
- demolizioni e rimozioni di manufatti (pozzetti, drenaggi, basamenti di rinforzo, barriere, massetti)
connessi a strade e piazzali;
- demolizioni di sovrastrutture stradali flessibili e semirigide;
- taglio con fresa diamantata di pavimentazioni rigide e flessibili;
- fresatura a spessore variabile di pavimentazioni flessibili e rigide esistenti;

5.2 Modalità di esecuzione
È obbligo dell'Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel loro complesso e
nei particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne,
con ogni completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive ecc., ed
essere così in grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano
presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad
esempio, da particolarità di costruzione, da modifiche apportate successivamente alla costruzione
originaria, dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di
conservazione delle armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei
legnami, da fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da
possibilità di spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengano scaricate, da cedimenti nei
terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, ecc.,
adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti per non alterare
all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari condizioni di equilibrio che
presentassero le strutture sia nel loro complesso che nei loro vari elementi. La zona interessata dai
lavori dovrà essere delimitata con particolare cura sia per quanto riguarda il transito degli addetti ai
lavori.
Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di
elettricità, gas, acqua, ecc. esistenti nella zona dei lavori; a tal fine l'Appaltatore dovrà prendere
direttamente accordi con le rispettive Società od Enti erogatori.
Per i lavori di fresatura, taglio e disfacimento di pavimentazioni dovranno essere verificate
preventivamente la localizzazione e la profondità degli impianti all’interno della pavimentazione.
Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche nelle demolizioni parziali o di
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limitata estensione; ciò data la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni incassati od
interrati.

5.3 Esecuzione di demolizioni, scarificazioni e disfacimenti
Sulla base degli accertamenti suddetti, e con l'osservanza di quanto appresso stabilito e dei Piani
di Sicurezza previsti dalla normativa vigente, l'Appaltatore determinerà, a suo esclusivo giudizio, la
tecnica più opportuna, i mezzi d'opera, l'impiego di personale e la successione dei lavori; pertanto
l'Appaltatore esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale,
conseguente e dipendente dall’esecuzione dei lavori di demolizione, disfacimento e rimozione, sia
il Committente che i propri Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.
Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l'Appaltatore dovrà comunque osservare le seguenti
prescrizioni:
a) il personale addetto alle opere di demolizione, disfacimento e rimozione dovrà avere
preparazione e pratica specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei lavori che per
l'individuazione immediata di condizioni di pericolo;
b) 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 capo squadra;
c) i martelli ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati quando
la stabilità delle strutture non lo consentisse;
d) l'utensile adottato negli attrezzi meccanici dovrà essere appropriato al lavoro da eseguire, e
gli attrezzi stessi dovranno essere delle dimensioni più ridotte possibili;
e) gli addetti ai lavori dovranno portare l'elmetto di protezione e gli occhiali antischegge ogni
qualvolta necessario;
f) dovrà essere tenuta a disposizione, nel corso dei lavori di che trattasi, una scorta di leve,
binde e martinetti per far fronte ad eventualità improvvise ed urgenti.
Le reti elettriche disposte per l’esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili ed
idoneamente protette.
Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo
cura che non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi
dovranno essere eliminati. I predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di lavoro
la via di fuga sia sempre facile ed evidente.
Dovrà essere limitato il sollevamento della polvere irrorando con acqua i materiali di risulta; la
quantità di acqua irrorata dovrà essere quella strettamente necessaria.

10
copia informatica per consultazione

Ogni demolizione, disfacimento o rimozione dovrà essere eseguita da posti di lavoro sicuri.
Escavatori, trattori, ecc. potranno essere impiegati soltanto quando non comportino pericolo per gli
addetti al loro funzionamento.
I lavori di demolizione dovranno essere sospesi quando manifestazioni temporalesche possano
creare condizioni di pericolo.
Per quanto riguarda le opere di taglio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, è compresa
ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro.
Per il taglio completo di lastra in calcestruzzo è da prevedere il fissaggio della corsa del disco
attraverso binari resi solidali con la lastra esistente.
Nella demolizione a sezione ristretta, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque
forma, sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, inclusi gli eventuali oneri di
smaltimento, le opere di presidio ed i piani di lavoro. I prezzi devono essere applicati sul volume
effettivo di scassi.
La fresatura a freddo su pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso, cementizio, dovrà
essere eseguita con apposita macchina munita di palpatori elettronici per le variazioni degli
spessori che saranno determinati dai disegni o dalle indicazioni della D.L..
La superficie lasciata dalla fresa dovrà essere scabra e non presentare zone con residui di
pavimentazione esistente, gli spigoli dei bordi dovranno essere il più retti possibile. Alla partenza e
all’arrivo le due testate dovranno essere a spigolo vivo.
Il lavoro comprenderà anche il carico, il trasporto del materiale di risulta a discarica, e gli oneri per
il conferimento e lo smaltimento dei materiale. E’ inclusa altresì la pulizia finale, eseguita con
autospazzatrice aspirante.
Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non vengono riconosciuti oneri di
smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione
contrattuale.
Per le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di smuratura e smontaggio, l'assistenza
specialistica se necessaria, il taglio, la cernita di eventuali parti o materiali da smaltire
separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico
ed il trasporto a deposito o discarica.
Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti ed alle dimensioni
prescritte e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza e con ogni precauzione così da
non danneggiare le opere ed i materiali da non demolire o rimuovere, o quei materiali che a
giudizio del Direttore dei lavori potessero ancora essere utilmente reimpiegati. Qualora per
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mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni venissero demolite parti non prescritte, o
venissero oltrepassati i limiti fissati, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a ricostruire
e rimettere in pristino le parti indebitamente demolite.

5.4 Materiali di risulta
Qualsiasi materiale od oggetto proveniente da demolizioni, disfacimento o rimozioni, perforazioni,
s’intenderà "materiale di risulta".
Tutti i materiali di risulta, sono di proprietà del Committente il quale ha la facoltà, a suo giudizio
insindacabile, di abbandonarli all'Appaltatore, in tutto od in parte, oppure di farli reimpiegare
nell'appalto stesso.
Per tutte le scarificazioni e i disfacimenti di pavimentazioni e le demolizioni, i trasporti ed oneri di
smaltimento (altrimenti detto solo “conferimento” o “smaltimento”) sono a carico dell’appaltatore ed
inclusi nelle rispettive voci di lavorazione.
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6 Opere in c.a. e carpenterie metalliche
6.1 Caratteristiche del calcestruzzo e norme di accettazione dei
materiali
Per l'esecuzione delle opere in calcestruzzo armato e non armato, l’Appaltatore dovrà attenersi
alle norme di riferimento vigenti ed in particolare a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1
(Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità) e dalla UNI 11104:2004
(Specificazioni, prestazioni, produzione e conformità – Istruzioni complementari per l’applicazione
della EN 206-1).
Il calcestruzzo per la realizzazione delle opere civili gettate in opera tra le quali plinti, basamenti o
camerette, dovrà essere conforme alla EN 206-1 e alla UNI 11104 e sarà classificato come
calcestruzzo a prestazione garantita con i seguenti requisiti di base:
- Classe di resistenza C29/35;
- Classe di esposizione XC4;
- Dimensione massima nominale dell’aggregato 25mm;
- Classe di contento Cloruri: Cl 0,20;
- Classe di consistenza S3.
Il dosaggio del cemento sarà tale da garantire le resistenze meccaniche richieste per il
calcestruzzo.
Si richiede che il calcestruzzo abbia uno “sviluppo della resistenza rapido” così come definito dal
prospetto 12 della UNI 206-1.
Per rinfianchi/bauletti cavidotti e sottofondazione/riempimenti sarà utilizzato un calcestruzzo con
classe di resistenza C12/15 a rapido indurimento.
Il trasporto del conglomerato a piè d'opera dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la
separazione per decantazione dei singoli elementi costituenti l'impasto durante il percorso
dall'impianto al luogo d'impiego.
L’Appaltatore dovrà concordare con il produttore la data, l’ora e la frequenza di consegna e, ove
necessario, informarlo di sistemi di movimentazione particolari presenti sul cantiere, di metodi
particolari di posa in opera, di eventuali limitazioni per il veicolo di consegna.
Ogni carico di conglomerato cementizio preconfezionato dovrà essere accompagnato da un
documento di consegna su cui sono indicate le seguenti informazioni:
- nome dell’impianto di preconfezionamento;
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- numero progressivo del documento;
- giorno e ora del carico ovvero ora del primo contatto tra acqua e cemento;
- numero dell’autobetoniera o identificativo del veicolo di trasporto;
- nome dell’acquirente;
- nome e ubicazione del cantiere;
- dettagli o riferimenti alle specifiche d’ordine;
- quantità di calcestruzzo in metro cubo;
- dichiarazione di conformità alle specifiche ed alla EN 206-1; nome o marchio dell’ente di
certificazione, se previsto;
- ora di arrivo del calcestruzzo in cantiere;
- ora di inizio scarico; ora di fine scarico.
E’ proibita qualsiasi aggiunta di acqua o di additivo alla consegna: in caso contrario sul documento
di consegna il carico di calcestruzzo verrà registrato come “non conforme”.
All'atto dello scarico saranno controllate l'omogeneità e la lavorabilità dell'impasto.
Se pompato, il conglomerato cementizio dovrà avere alla bocca di uscita della tubazione il valore
dello slump di progetto.

6.2 Materiali
6.2.1 Acciaio per calcestruzzo armato
I ferri d’armatura delle strutture in cemento armato che comprendono vergelle, barre, fili, tralicci e
reti elettrosaldate, dovranno rispettare le prescrizioni D.M. 14/01/2008: “Norme Tecniche per le
Costruzioni” e relative circolari esplicative.
Essi dovranno inoltre rispettare le prescrizioni delle seguenti norme:
UNI EN 10080:2005 Acciaio d'armatura per calcestruzzo - Acciaio d'armatura saldabile –
Generalità.
Le caratteristiche delle armature, nei riguardi della resistenza, dovranno essere controllate
mediante prove regolamentari di trazione e di piegamento su provini ricavati dagli spezzoni
prelevati. Tali prove dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni delle norme UNI
vigenti in materia.
I tondini di acciaio, sia normali che ad aderenza migliorata, per le armature dovranno provvedersi
in barre di qualunque dimensione, secondo le sezioni e le lunghezze previste, e dovranno essere
piegati e sagomati con ogni cura in conformità dei disegni.
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6.3 Modalità di esecuzione e norme di misurazione
6.3.1 Generalità
I getti in opera del cls dovranno essere eseguiti in conformità alla EC 1-2010 UNI EN 13670:2010
(Esecuzione di strutture di calcestruzzo), con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato
accuratamente le casseforme e rettificato i piani di posa, in maniera tale che risultino
perfettamente conformi a quanto previsto in progetto ed alle prescrizioni della D.L..
Il conglomerato cementizio dovrà essere posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le
superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee, perfettamente regolari ed esenti anche
da macchie e chiazze.
I getti potranno essere iniziati solo dopo verifica degli scavi e delle casseforme da parte della D.L..
Nelle opere per le quali sia opportuno inserire i giunti di dilatazione o contrazione, l’Appaltatore è
obbligato ad eseguirli a proprie spese alle distanze e secondo le prescrizioni della D.L..
Esso è altresì tenuto ad eseguire a proprie spese le feritoie per lo scolo dell'acqua, i fori, le sedi
per ancoraggio di chiusini, bulloni, tirafondi, le sedi per il passaggio di tubazioni, ecc..
La superficie interna dei casseri deve essere preparata in modo da ottenere facce viste levigate e
regolari: le operazioni di disarmo saranno effettuate come prescritto dalla vigente normativa in
materia.

6.3.2 Esecuzione dei getti
L’Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori dei getti che intende eseguire.
Dovrà essere curato il rispetto dei valori minimi di copriferro previsti dalla normativa vigente UNIEN 206-1:2006 e UNI 11417 ed eventuali disposizioni più restrittive imposte dal progettista o dalla
Direzione Lavori.
Nel caso di getti contro terra, si dovrà controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di
eventuali drenaggi, la stesa di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti a regola d’arte
ed in conformità alle disposizioni di progetto.
Prima del getto, tutte le superfici di contenimento del conglomerato cementizio dovranno essere
lavate con acqua od aria in pressione ed i ristagni d'acqua saranno allontanati dal fondo della
casseratura; tali superfici, se porose, dovranno inoltre essere mantenute umide per almeno 2 ore
prima dell'inizio delle operazioni di getto.
Lo scarico del conglomerato cementizio dal mezzo di trasporto nelle casseforme, dovrà avvenire
con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. Il conglomerato dovrà cadere
verticalmente al centro della cassaforma e sarà steso in strati orizzontali non superiore a 50 cm
misurati dopo la vibrazione. Salvo casi particolari, opportunamente giustificati dall’Appaltatore ed
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accettati dalla Direzione Lavori per conto del Committente, l'altezza di caduta libera del
conglomerato fresco sarà funzione delle caratteristiche di segregabilità dell'impasto, ma comunque
mai superiore ad 1,0 m.
A meno che non sia altrimenti stabilito, il conglomerato cementizio dovrà essere compattato con
adeguato numero di vibratori ad ago, approvati dalla D.L.
I vibratori verranno immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei
vuoti: nei due percorsi si dovrà avere una velocità media di 8-10 cm/sec; lo spessore del singolo
strato dipenderà dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile.
La vibrazione non dovrà prolungarsi troppo, di regola verrà sospesa quando appare in superficie
un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua. E' vietato scaricare il conglomerato in un unico
cumulo e distenderlo con l'impiego di vibratore.
Per getti in pendenza, dovranno essere predisposti dei cordoli di arresto che evitino la formazione
di lingue di conglomerato cementizio troppo sottili per essere vibrate efficacemente.

6.3.3 Riprese di getto
Di norma i getti dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa;
nel caso in cui ciò non fosse possibile, prima di effettuare la ripresa, la superficie di conglomerato
cementizio indurito dovrà essere accuratamente pulita, lavata, spazzolata ed eventualmente
scalfita fino a diventare sufficientemente rugosa al punto da garantire una perfetta aderenza tra i
getti.
Qualora sia necessario effettuare il getto in più riprese, ad intervalli superiori alle 2 ore, prima di
riprendere le operazioni, il giunto di costruzione già formatosi, dovrà essere umidificato e
omogeneamente ricoperto da uno strato di malta plastica che penetri in tutte le irregolarità; tale
malta dovrà avere le stesse caratteristiche della pasta del conglomerato cementizio.
Tra le successive riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuità o differenze di
aspetto né dovrà apprezzarsi la soluzione di continuità.
Per opere particolari l’Appaltatore potrà sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione
Lavori specifiche modalità di ripresa di getto.

6.3.4 Getti in climi freddi ed in climi caldi
Il clima si definisce freddo quando la temperatura ambiente è inferiore ai 5° C. In tal caso valgono
le disposizioni e prescrizioni di cui alla norma UNI 11417 parti 1 e 2.
Si dovrà controllare comunque che la temperatura del conglomerato cementizio appena miscelato
non sia inferiore agli 8° C e che non siano congelate o innevate le superfici di fondo o di
contenimento del getto.
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Se durante le operazioni di getto la temperatura dell'aria supera i 33°C, la temperatura dell'impasto
non dovrà superare i 30°C; per getti massivi tale limite sarà convenientemente abbassato. Al fine
di abbassare la temperatura del conglomerato sotto tale limite potrà essere usato ghiaccio in
sostituzione di parte dell'acqua di impasto, assicurandosi che tutto il ghiaccio sia sciolto all'atto
della posa in opera.
In caso di getto di ampie superfici interessate dall’azione del vento, le superfici esposte del
calcestruzzo dovranno essere adeguatamente protette con idonei prodotti e/o con idonei materiali
(es. teloni etc.) atti ad evitare la rapida evaporazione dell’acqua d’impasto.
Potranno essere eventualmente impiegati additivi per ritardare la presa e per facilitare la posa e la
finitura del conglomerato cementizio: le schede tecniche dei prodotti che l’Appaltatore intende
utilizzare dovranno essere preventivamente inviate alla Direzione Lavori. E' tassativo l'obbligo di
fare ricorso, sulle superfici esposte, a prodotti filmogeni oppure alla bagnatura continuamente
rinnovata.

6.3.5 Maturazione
I metodi di maturazione e la loro durata dovranno essere tali da garantire per il conglomerato
cementizio indurito:


la prescritta durabilità e resistenza;



la totale assenza di fessure o cavillature date dal ritiro per rapida essiccazione delle
superfici di getto o per sviluppo di elevati gradienti termici all'interno della struttura.

Si dovranno seguire le raccomandazioni delle norme UNI-EN 206-1, determinando eventualmente
mediante appositi strumenti, l’età equivalente del calcestruzzo. Tutte le superfici dovranno essere
mantenute umide per almeno 48 ore dopo il getto per mezzo di prodotti antievaporanti applicati a
spruzzo ovvero mediante continua bagnatura con serie di spruzzatori d'acqua o con altri idonei
sistemi che dovranno essere approvati dalla D.L..
I metodi di maturazione, utilizzati dall’Appaltatore, dovranno essere preventivamente comunicati
alla Direzione Lavori e dovranno comunque essere tali da assicurare il controllo delle variazioni
termiche differenziali nella sezione trasversale delle strutture.
Per le solette è fatto obbligo di applicare esclusivamente i prodotti antievaporanti di cui sopra o la
bagnatura continuamente rinnovata. Qualora il prodotto antievaporante venisse applicato su una
superficie di ripresa o in caso di applicazione di protettivi, prima di eseguire il successivo getto si
procederà alla scarificatura della superficie di ripresa.
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6.3.6 Stagionatura
Durante il periodo di stagionatura i getti dovranno essere accuratamente protetti per evitare urti,
vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
Di norma viene esclusa l’accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti termici per i
conglomerati gettati in opera; in casi particolari la Direzione Lavori potrà autorizzare l'uso di tali
procedimenti.
Durante il periodo di stagionatura saranno proibiti il transito e qualsiasi lavorazione sopra le
superfici dei getti.
Al termine della fase di stagionatura del cls, l’Appaltatore dovrà provvedere a proprie cure e spese
alla pulizia dell’intera superficie a mezzo di idonea macchina per l’asportazione dell’eventuale
prodotto antievaporante spruzzato subito dopo il getto, in modo da consentire le successive
applicazioni/lavorazioni superficiali sul cls indurito.

6.3.7 Acciaio per calcestruzzo armato
E' vietato mettere in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti superficiali che ne menomino
la resistenza, o ricoperte da sostanze che possano ridurre l'aderenza al conglomerato.
Le armature metalliche che presentino superficie grassa o ricoperta da prodotti vernicianti
dovranno essere preventivamente passate alla fiamma e quindi ben ripulite.
Le armature metalliche dovranno essere tagliate e sagomate in conformità ai disegni.
La piegatura dovrà essere fatta meccanicamente e, di regola, mai a caldo, a mezzo di piegaferri o
di qualunque altro procedimento che permetta di ottenere i raggi di curvatura previsti dai disegni.
La velocità di piegatura dovrà avere riguardo alla natura degli acciai.
I mandrini dovranno avere raggio corrispondente a quello richiesto onde evitare pieghe dannose.
In particolare nella posa in opera delle armature metalliche dovrà essere cura dell'Appaltatore
distanziare le armature metalliche nei casseri, e togliere tali sostegni provvisori man mano che
procede il getto in modo che, a lavoro finito, la posizione delle armature metalliche nella sezione
risulti quella indicata nei disegni e considerata nei calcoli, e ciò per evitare in modo assoluto
l'affioramento delle armature stesse sulla superficie vista dei conglomerati.
Ove sussistessero dubbi sull'esatto posizionamento delle armature nei getti eseguiti, il Direttore dei
lavori potrà prescrivere l'indagine sul posizionamento mediante apparecchiature per prove non
distruttive.
Le giunzioni sono di norma da evitare: saranno consentite solo quando le barre necessarie
debbano essere di lunghezza maggiore di quella commerciale; la relativa esecuzione sarà
comunque da effettuarsi a norma del D.M. 14/01/2008.
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Riguardo alle staffature, ancoraggi, piegature dei ferri, interferri e copriferri, si farà preciso
riferimento ai disegni ed al D.M. 14/01/2008: “Norme Tecniche per le Costruzioni” e relative
circolari esplicative.

6.3.8 Ripristini di getto e sigillature
Nessun ripristino o sigillatura dovrà essere eseguito dopo il disarmo del conglomerato cementizio
senza il preventivo controllo e la necessaria autorizzazione della Direzione Lavori.
Per i ripristini o le sigillature a progetto o richieste dalla Direzione Lavori, sarà cura dell’esecutore
presentare alla Direzione Lavori le modalità ipotizzate e le caratteristiche dei materiali, ad esempio
resine epossidiche bi – tri componenti, che intende utilizzare. Se richiesto dalla Direzione Lavori,
prima di procedere ai definitivi ripristini, l’esecutore effettuerà delle prove per valutare la qualità
tecnica ed estetica degli interventi proposti.
Prima di effettuare i ripristini o le sigillaure occorre pulire perfettamente le superfici del manufatto
esistente e disgaggiare le porzioni di superficiali non fissate al substrato.

6.3.9 Tolleranze dimensionali
In relazione alle dimensioni nominali “l” della sezione del calcestruzzo (altezza di una trave o di
una soletta, larghezza di una trave o spessore dell’anima, dimensione della sezione di un pilastro,
ecc.) sono ammesse le seguenti tolleranze “Δl”:


per l <= 150 mm: Δl = ± 5 mm;



per l >= 2500 mm: Δl = ± 30 mm;



per l intermedie la tolleranza sarà calcolata per interpolazione.

6.4 Casseformi
Oggetto e campo di applicazione
La presente norma disciplina l’esecuzione delle casserature dei getti in calcestruzzo e le relative
armature di sostegno.

6.4.1 Terminologia
Casseforme in fondazione
Tutte le opere di casseratura eseguite per la realizzazione di strutture interrate quali ad esempio:


plinti, travi e zattere di fondazione;



cordoli di recinzione;



muri di sostegno
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solette a terra;



cunette, marciapiedi, collettori, pozzetti e simili (anche per le eventuali parti fuori terra).

Casseforme in elevazione
Tutte le opere di casseratura eseguite per la realizzazione di strutture fuori terra quali ad esempio:


pilastri, travi e solette in genere;



muri di sostegno;

Casseforme a faccia vista
Tutte le opere di casseratura eseguite per la realizzazione di strutture fuori terra che resteranno in
vista senza alcun rivestimento particolare (intonaco, piastrellatura, pannellatura, ecc.) eccetto
l’eventuale strato protettivo o verniciatura.
Le superfici da eseguire a faccia vista dovranno essere indicate nei disegni di progetto o essere
prescritti dalla D.L.
Casseforme a perdere
Per casseforme a perdere si intendono quelle che per particolari posizioni e e/o fasi realizzative
non è possibile disarmare con il conseguente recupero dei materiali che le compongono. Detti
pannelli, prodotti da nastro di acciaio ad alta resistenza e con alto limite di snervamento, dovranno
essere utilizzati, se non diversamente indicato dal fabbricante, con le nervature chiuse rivolte verso
il lato dove viene esercitata la pressione del getto.

6.4.2 Modalità di esecuzione
Le casseforme e le relative armature di sostegno dovranno essere sufficientemente rigide per
resistere, senza apprezzabili deformazioni, al peso della costruzione, ai carichi accidentali di lavoro
ed alla vibrazione o battitura del conglomerato.
Le superfici interne delle casseforme dovranno presentarsi lisce, pulite e senza incrostazioni di
sorta; il potere assorbente delle stesse dovrà essere uniforme e non superiore a 1 g/mq h
(misurato sotto battente d'acqua di 12 mm), salvo diversa prescrizione. Sarà ammesso l'uso di
disarmanti; questi però non dovranno macchiare o danneggiare le superfici del conglomerato.
I giunti nelle casseforme saranno eseguiti in modo da evitare sbrodolamenti, non soltanto tra i
singoli elementi che costituiscono i pannelli, ma anche attraverso le giunzioni verticali ed
orizzontali dei pannelli stessi.
Nei casseri dei pilastri si lascerà uno sportello al piede per consentire la pulizia alla base che
assicuri un'efficace ripresa e continuità del getto.
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7 Scavi
7.1 Oggetto e campo di applicazione
La presente norma disciplina tutte le attività relative agli scavi generali ed a sezione obbligata
necessari per l’esecuzione dei lavori.

7.2 Terminologia
Scavo generale di sbancamento
Per scavi di sbancamento o scavi generali s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, e in generale tutti quelli eseguiti a
sezione aperta su vasta superficie.

Scavo generale di scoticamento
Per scavi di scorticamento si intendono quelli atti alla individuazione di piani di posa
pavimentazione e pulizia terreno da arbusti e coltre vegetale, in generale a profondità limitate,
eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

Scavo a sezione di fondazione
Per scavi di fondazione, o a sezione obbligata o con pareti a scarpa, in generale s’intendono quelli
incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o plinti di fondazione propriamente
detti, in genere per profondità fino a 1,50m.
Saranno inoltre considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture,
cunicoli servizi, fossi e cunette.

Scavi a sezione obbligata
Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli incassati a sezione ristretta necessari per dar
luogo alla posa in opera di cavidotti e tubazioni per fognature, drenaggi, reti idriche e cavidotti
secondo le livellette di progetto.

7.3 Modalità di esecuzione
7.3.1 Attività propedeutiche
Prima di iniziare qualsiasi opera relativa agli scavi, sia generali che a sezione, o di lavori che
comunque interessino movimenti di materie, l'Appaltatore dovrà verificare il piano quotato, i profili
longitudinali e trasversali allegati al contratto o altrimenti consegnati, segnalando per iscritto, entro
10 giorni dalla consegna dei lavori, le differenze riscontrate; in difetto gli elementi suddetti

21
copia informatica per consultazione

s’intenderanno definitivamente accettati dall'Appaltatore e saranno posti a base per la valutazione
dei movimenti di materie.
Nel caso in cui i disegni di contratto non contenessero tutti gli elementi necessari per l'esatta
determinazione dell'andamento planimetrico ed altimetrico del terreno, oppure non siano stati
consegnati all'Appaltatore i piani quotati ed i profili, l'Appaltatore stesso è tenuto, in sede di
compilazione del verbale di consegna dei lavori, od al massimo entro 10 giorni dalla consegna
stessa, a richiedere che vengano effettuati in contraddittorio il rilievo del terreno e la redazione dei
piani quotati e dei profili longitudinali e trasversali.
I lavori potranno iniziare solo dopo la redazione e l'accettazione da parte dell'Appaltatore dei
suddetti rilievi. L'Appaltatore non potrà mai accampare pretese e diritti a compensi per eventuali
ritardi o sospensioni di lavori che si rendessero necessari per la determinazione preventiva
dell'andamento planimetrico ed altimetrico del terreno, qualora ritardi e sospensioni dovessero
dipendere dal mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore medesimo, degli obblighi e degli
adempimenti sopra specificati.
Le quote dovranno riferirsi ad uno o più capisaldi inamovibili e facilmente individuabili, così da
consentire in ogni momento immediati e sicuri controlli fino all'approvazione del collaudo.
L'Appaltatore dovrà curare la conservazione di detti capisaldi e dovrà ripristinare quelli che
eventualmente venissero rimossi.
L'Appaltatore è obbligato ad eseguire a sua cura e spese la picchettazione completa del lavoro in
modo che risultino precisamente indicate sul terreno le opere da eseguire.
L'Appaltatore dovrà altresì sistemare le modine o garbi necessari a determinare l'andamento delle
scarpate, tanto degli sterri che dei rilevati.
La Direzione Lavori o la Progettazione di norma forniranno le mappe dei sottoservizi noti nelle aree
interessate dai lavori.
Per la verifica e l’integrazione dei disegni suddetti, che non sempre forniscono consistenza e
posizionamento sufficientemente precisi dei sottoservizi, l’Appaltatore dovrà effettuare una
campagna di indagini (scavi a macchina e a mano), che, sulla base dei disegni fornitigli, individui la
posizione esatta dei sottoservizi, che sarà accuratamente segnalata per evitare danni durante gli
scavi.
Il ripristino di eventuali danni recati ai sottoservizi sarà a totale cura e spese dell’Appaltatore.

7.3.2 Esecuzione degli scavi in genere
Nella esecuzione di qualsiasi categoria di scavo l'Appaltatore dovrà procedere con tutte le
necessarie cautele e con il rispetto di quanto disposto nella normativa vigente in materia di
sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 Testo Unico della Sicurezza. E'
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rigorosamente e tassativamente vietato eseguire gli scavi con sistemi che possono provocare il
franamento e lo scoscendimento delle materie da scavare. Nella esecuzione degli scavi, oltre a
tener conto di quanto previsto nel Piano di Sicurezza, dovranno essere attuate tutte le cautele atte
a prevenire ed evitare scoscendimenti e frane.
L'Appaltatore sarà responsabile di ogni danno alle persone, alle cose ed alle opere in dipendenza
di franamenti e scoscendimenti, anche se avvenuti nonostante le precauzioni adottate, e dovrà
provvedere a sua cura e spese alla rimozione ed all'allontanamento dal cantiere delle materie
franate, restando obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
Tutti gli scavi dovranno essere eseguiti in conformità alle indicazioni dei disegni ed alle prescrizioni
del Direttore dei Lavori. Le superfici dei tagli dovranno essere spianate e gli spigoli dovranno
essere profilati.
Rimane a carico dell'Appaltatore il riempimento con terra compattata (secondo quanto disporrà il
Direttore dei Lavori) delle parti di scavo che risultassero eseguite in eccedenza a quanto indicato
nei disegni di progetto e/o agli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori, senza che ciò dia diritto ad
alcun compenso né per lo scavo né per il riempimento.
Le materie provenienti dagli scavi non potranno essere impiegate per la formazione di riporti ove il
Direttore dei Lavori non le giudicasse adatte.
Tali materie, se non riutilizzabili, dovranno essere portate a rifiuto alle pubbliche discariche
autorizzate, se ritenute idonee dovranno essere trasportate a riutilizzo o a deposito a discrezione
della DL.
In ogni caso le materie depositate non dovranno arrecare danno ai lavori, alle proprietà pubbliche
e private, né dovranno essere di ostacolo al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
Le materie depositate in contrasto con precedenti disposizioni saranno fatte asportare dal Direttore
dei Lavori a tutte spese dell'Appaltatore, restando questi responsabile degli eventuali danni
arrecati.
Gli oneri della ripresa delle materie da reimpiegare e del doppio trasporto restano comunque a
completo carico dell'Appaltatore anche se sono passati più di 6 mesi dal deposito.
L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese ad ogni opera occorrente per la deviazione ed
il convogliamento delle acque superficiali di qualsiasi natura e provenienza, onde evitare che si
riversino nei cavi o che arrechino comunque danni agli scavi ed ai movimenti di materie in genere.
Qualora per l'incoerenza delle materie, oppure per la profondità e l'altezza degli scavi, o quando lo
scavo debba essere effettuato al disotto dell'acqua sorgiva od in qualunque modo sia soggetto a
riempirsi d'acqua, ed ogni volta che occorra, gli scavi sia di sbancamento che di fondazione
dovranno essere solidalmente puntellati e sbadacchiati con robuste armature in modo da
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assicurare abbondantemente contro ogni pericolo le persone e le cose, ed impedire smottamenti di
materie durante l'esecuzione degli scavi e successivamente.
Le pareti armate dovranno altresì essere assicurate con tiranti saldamente fissati a traversoni
disposti sopra la bocca degli scavi.
La sbadacchiatura degli scavi di fondazione dovrà essere eseguita mediante successive passine
composte con tavole di fondo da sbadacchio o mezze palanche, poste verticalmente accostate
l'una all'altra, e se occorre imbottite nei punti ove non accostino perfettamente, così da impedire la
fuoriuscita di materiale fra tavola e tavola.
Le tavole dovranno essere assicurate con longarine poste alle due testate delle tavole, anche
doppie ove occorra, e dovranno essere contrastate con traverse, con interasse non superiore a
1,20 m ed in modo comunque che ad ogni testata di longarina corrisponda una traversa.
Qualora necessario, la sbadacchiatura dovrà essere eseguita a cassa chiusa così da raggiungere
completamente lo scopo cui è destinata, e di proteggere l'opera da eseguire entro lo scavo da
infiltrazioni di materie di qualsiasi genere.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e
private che potessero accadere per la mancanza od insufficienza delle armature, alle quali egli
deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni necessarie ed
opportune.
Nel caso che le materie risultanti dallo scavo non vengano trasportate subito allo scarico,
l'Appaltatore dovrà provvedere al loro immediato allontanamento dal ciglio degli scavi, restando
altrimenti l'unico responsabile dei danni, anche di forza maggiore, che potessero derivare ai lavori,
alle persone, alle cose.
Particolare cura dovrà essere posta affinché i lavori di movimentazione delle terre non sollevino
polvere che possa arrecare disturbo alle aree aeroportuali adiacenti.

7.3.3 Materiali di risulta
Qualsiasi materiale od oggetto proveniente da scavi s’intenderà "materiale di risulta".
Tutti i materiali di risulta, sono di proprietà del Committente il quale ha la facoltà, a suo giudizio
insindacabile, di abbandonarli all'Appaltatore, in tutto od in parte, oppure di farli reimpiegare
nell'appalto stesso.
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8 Rinterri
8.1 Oggetto e campo di applicazione
La presente norma disciplina tutte le attività aventi per oggetto la fornitura, stesa e compattazione
di terre, quali:
- riempimento di scavi;
- rinterro di strutture interrate;
- formazione di tappeto erboso con terreno vegetale.

8.2 Materiali
8.2.1 Materiali per riempimenti e rinterri i in zone non pavimentate
Per la formazione dei riempimenti di cavi o per qualsiasi opera di rinterro dovranno essere
impiegate preferibilmente, fino al loro totale esaurimento, le materie provenienti dagli scavi e/o
dalle demolizioni purché ritenuti idonei dalla D.L. ed opportunamente selezionati, frantumati e
vagliati.
Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti da cava di prestito, ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali
siano riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori.
Per riempimenti e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie
sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di
tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
I materiali provenienti dalle cave di prestito dovranno essere di tipo granulare, di buona qualità e
permeabilità, simili al terreno naturale scavato, e dovranno appartenere ai gruppi A1, A2.4, A3.

8.3 Modalità di esecuzione riempimenti e rinterri in zone non
pavimentate
Per la formazione di rilevati e rinterri in genere si applicheranno le disposizioni di cui al capitolo
precedente relativo alla determinazione preventiva dell'andamento planimetrico ed altimetrico del
terreno.

8.3.1 Esecuzione di riempimenti e rinterri in zone non pavimentate
Gli strati saranno estesi a tutta l'ampiezza dei riempimenti stessi, rompendo le eventuali zolle di
terra, bagnando, ed assodando e pilonando, usando una particolare diligenza nelle parti addossate
alle murature. Le materie trasportate in riempimento od a rinterro con mezzi meccanici non
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potranno essere scaricate direttamente contro eventuali murature, ma dovranno essere depositate
in prossimità dell'opera ed a distanza tale da non procurare pregiudizi di sorta all'opera stessa, per
poi essere riprese e trasportate con qualunque mezzo, od anche a mano, al momento della
formazione di detti rinterri. Per i rinterri ed i riempimenti da addossare alle murature di qualunque
tipo e genere dovranno sempre essere impiegate materie sciolte; è vietato in modo assoluto
l'impiego di materie argillose o di materie che con l'assorbimento dell'acqua si rammolliscano o si
gonfino, e delle altre non ritenute idonee dalla D.L.
Nella formazione dei suddetti rinterri o riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché essi
procedano

per

strati

orizzontali

di

eguale

altezza

da

tutte

le

parti,

disponendo

contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in
modo da farle gravare uniformemente su tutti i lati delle murature che li contengono, evitando così
le sfiancature che potrebbero derivare da un carico mal distribuito.
È vietato addossare terrapieni a murature di recente costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo resteranno a completo carico dell'Appaltatore, il
quale sarà tenuto anche al risarcimento degli eventuali danni.
Nell'esecuzione dei rinterri di tubazioni e canalizzazioni l'Appaltatore dovrà usare tutte le
precauzioni per non danneggiare le strutture da ricoprire, procedendo con strati orizzontali di
limitato spessore in dipendenza dei materiali impiegati. I rinterri delle tubazioni (per almeno 30 cm
sopra le stesse) dovranno essere effettuati, se non diversamente indicato in progetto o ordinato
dalla D.L., con materiale sabbioso proveniente dagli scavi opportunamente selezionato. In
particolare le trincee aperte per le condutture saranno riempite dopo situati a posto i tubi e dopo
che siano eseguite con buon esito le prove di pressione.
Il rinterro di un dato tronco di conduttura già provato, dovrà essere iniziato quando la condotta si
trova ancora in pressione, adoperando per il primo strato, fino ad un’altezza di ricoprimento di 30
cm sulla generatrice superiore del tubo, materiali sciolti e di preferenza aridi, con esclusione di
ciottoli, pietre e scapoli di roccia di dimensioni maggiori di 5 cm.
Il riempimento successivo, da eseguirsi appena ultimato il primo strato anzidetto, sarà eseguito
anch’esso, per strati successivi simmetrici rispetto alla tubazione, di altezza non maggiore di cm
25, regolarmente spianati e bagnati ed accuratamente pistonati fino a superare il piano di
campagna con il colmo di altezza sufficiente a compensare gli assestamenti che potranno aversi
successivamente.
I vari strati di rinterro dovranno essere abbondantemente bagnati per favorire il costipamento.
L'Appaltatore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla
condotta od ai manufatti in dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro.
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9 Misto cementato
9.1 Oggetto e campo di applicazione
Il misto cementato è costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego (misto
granulare), trattata con un legante idraulico (cemento), utilizzato nei pacchetti di pavimentazione.
La miscela deve assumere, dopo un adeguato tempo di stagionatura, una resistenza meccanica
mediante prove eseguibili su provini di forma assegnata, anche in presenza di acqua o gelo.

9.2 Caratteristiche e norme di accettazione dei materiali
9.2.1 Aggregati
Gli aggregati sono gli elementi lapidei miscelando i quali si ottiene il misto granulare che
costituisce la base del misto cementato. Risultano composti dall’insieme degli aggregati grossi
(trattenuti al setaccio ASTM n.4) e dagli aggregati fini.
L’aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, da elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati, da elementi
naturali a spigoli vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa
purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati in tabella.
AGGREGATO GROSSO (trattenuto al setaccio ASTM n.4 – mm 4,76)
Indicatore
Normativa Unità di misura Valori richiesti
Los Angeles
UNI 933
%
≤ 30
Quantità di frantumato
%
≥ 30
Dimensione max
UNI 933
mm
40
Sensibilità al gelo
UNI 933
%
≤ 30
Passante al setaccio 0,075
UNI 933
%
≤1
Contenuto di:
- Rocce reagenti con alcali del cemento
%
≤1

Caratteristiche dell’aggregato grosso nel misto granulare
L’aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che possiedano le
caratteristiche riassunte nella tabella seguente:
AGGREGATO FINO trattenuto al setaccio ASTM n.4 – mm 4,76)
Indicatore
Equivalente in sabbia
Limite Liquido
Indice Plastico
Contenuto di:
- Rocce tenere, alterate o scistose
- Rocce degradabili o solfatiche
- Rocce reagenti con alcali del cemento

Normativa
CNR 27/72
(UNI CEN ISO /
TS 17892 –12)
(UNI CEN ISO /
TS 17892 –12)
CNR 104/84
CNR 104/84
CNR 104/84

Unità di misura
%
%

Valori richiesti
30 ≤ Es ≤ 60
≤ 25

%

NP

%
%
%

≤1
≤1
≤1
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La miscela di aggregati (misto granulare) da adottarsi per la realizzazione del misto cementato
deve avere una composizione granulometrica contenuta nel fuso riportato in tabella:
Setacci Serie
Passante (%)
UNI EN 933-2
ISO 3310-1 e ISO 3310-2
Setaccio
40
100
Setaccio
31,5
87 - 100
Setaccio
20
68 - 85
Setaccio
14
55 - 72
Setaccio
10
44 - 60
Setaccio
4
27 - 40
Setaccio
2
18 - 30
Setaccio
0.4
8 - 18
Setaccio
0.18
6 - 14
Setaccio
0.075
5 - 10
La miscela di materiali lapidei che costituiscono lo scheletro litico del misto cementato può
comprendere al suo interno anche materiale derivante da un processo di frantumazione, pulizia e
vagliatura di lastre in calcestruzzo nonché da frantumazione e selezione di conglomerato
bituminoso.
Le percentuali massime in cui tali materiali possono essere aggiunti derivano dal rispetto sia delle
norme di legge cogenti ai fini della compatibilità ambientale sia dei requisiti tecnico prestazionali
della miscela finale.
Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa è tenuta a predisporre la
qualificazione degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale
certificazione deve essere rilasciata da un Laboratorio ufficiale.

9.2.2 Cemento
Il cemento è un legante idraulico, cioè un materiale inorganico finemente macinato che, mescolato
con acqua, forma una pasta che rapprende e indurisce a seguito di processi e reazioni di
idratazione e che, una volta indurita, mantiene la sua resistenza e la sua stabilità anche sott’acqua.
Saranno impiegati i seguenti tipi di cemento, elencati nella norma UNI EN 197-1:
- tipo I (Portland);
- tipo II (Portland composito);
- tipo III (d’altoforno);
- tipo IV (pozzolanico);
- tipo V (composito).
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I cementi utilizzati dovranno rispondere ai requisiti dalla UNI EN 206-1. Ai fini dell’accettazione
prima dell’inizio dei lavori, i cementi utilizzati dovranno essere controllati e certificati come previsto
dal DPR 21/04/93 n.246 e dal DM 12/07/99 n.314. Tale certificazione sarà rilasciata dall’Istituto
Centrale per la Industrializzazione e la Tecnologia Edilizia (I.C.I.T.E.), o da altri organismi
autorizzati ai sensi del D.M. 12/07/99 n. 314.
Il contenuto di cemento deve essere tale da garantire il raggiungimento dei requisiti prestazionali
minimi della miscela finale (di seguito riportati).

9.2.3 Acqua
L’acqua deve essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica, frazioni limo
argillose e qualsiasi altra sostanza nociva.

9.2.4 Accettazione delle miscele
L’Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle
lavorazioni, alla Direzione Lavori:
• la composizione della miscela che si intende adottare e relativo studio di fattibilità;
• documentazione inerente la qualifica degli aggregati secondo Marcatura CE;
• scheda tecnica del cemento che si intende utilizzare;
• documentazione inerente la qualifica secondo Marcatura CE della miscela, in particolare
Dichiarazione di Conformità e Marchio CE.
Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio delle miscele, l’Impresa deve
rigorosamente attenersi ad esso.

9.3 Modalità di esecuzione
La stesa verrà eseguita impiegando macchine finitrici. Il tempo massimo tra l’introduzione
dell’acqua nella miscela del misto cementato e l’inizio della compattazione non dovrà superare i 60
minuti. Le operazioni di compattazione dello strato devono essere realizzate con apparecchiature e
sequenze adatte a produrre il grado di addensamento e le prestazioni richieste. Allo scopo si
prescrive che i valori di densità misurati in sito dovranno essere superiori o al più uguali al 98%
della massima densità ottenuta in laboratorio mediante procedura AASHO modificata.
La stesa della miscela non deve di norma essere eseguita con temperature ambiente inferiori a
0°C e mai sotto la pioggia. Nel caso in cui le condizioni climatiche (temperatura, esposizione al
sole, ventilazione) comportino una elevata velocità di evaporazione, è necessario provvedere ad
una adeguata protezione delle miscele sia durante il trasporto che durante la stesa.
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Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non deve superare di norma le due ore
per garantire la continuità della struttura.
Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e finitura dello strato, deve essere
applicato un velo protettivo di emulsione bituminosa in ragione di 1,00 Kg/m² (in relazione al tempo
ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto) e successivo spargimento di
sabbia.
Il tempo di maturazione protetta non dovrà essere inferiore a 72 ore, durante le quali il misto
cementato dovrà essere protetto dal gelo.
Il transito di cantiere potrà essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui
è stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. Aperture anticipate sono consentite
solo se previste nella determinazione della resistenze raggiunta dal misto. Strati eventualmente
compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause devono essere rimossi e sostituiti.

9.4 Requisito di accettazione
9.4.1 Requisiti prestazionali
Il misto cementato ordinario, dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido, deve rispondere alle
specifiche tecniche riportate in tabella relative a carote del materiale in oggetto prelevate in sito.
Tabella prescrizioni tecniche misto cementato
Resistenza a compressione [MPa]

CNR 29/72

≥ 3.50

Resistenza a Trazione Indiretta [MPa]

CNR 97/84

≥ 0.35

La portanza del misto cementato in opera si potrà verificare mediante prova di carico con piastra
nell’intervallo di carico compreso tra 0,15 e 0,25 MPa come definito nella CNR BU 146/92.
Si prescrive che il raggiungimento delle necessarie prestazioni del misto cementato con fibre
possa essere verificato attraverso la rispondenza ai seguenti requisiti:


Md (modulo di deformazione al primo ciclo di carico) maggiore o uguale a 90 MPa tra 48 e
72 ore stagionatura;

oppure


Md (modulo di deformazione al primo ciclo di carico) maggiore o uguale a 150 MPa dopo 5
giorni di stagionatura.

Nel caso in cui situazioni particolari di notevole piovosità ritardassero il raggiungimento di tali
soglie non si ritiene importante un eventuale ritardo di maturazione purché i piani non vengano
trafficati con macchine di cantiere prima del raggiungimento di almeno uno dei limiti indicati.
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Il valore del modulo elastico dello strato in misto cementato ordinario, ricavato tramite provini
sottoposti a prove di modulo in configurazione di trazione indiretta secondo quanto prescritto dalla
Norma UNI EN 13286-42, con carico di tipo impulsivo (tempo di picco pari a 124 millisecondi), in
condizioni di deformazione imposta (5 micron), sarà pari a E = 2000 MPa (± 15%).
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10 Conglomerato bituminoso confezionato e steso per strati di
base
10.1 Oggetto e campo di applicazione
Il presente capitolo si riferisce a strato di base in conglomerato bituminoso confezionato e steso a
caldo.
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di ghiaia e/o pietrisco, sabbia e additivo (filler),
impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccazione degli aggregati, steso in
opera con macchina vibrofinitrice e rullato a fondo.
Nella composizione dell’aggregato grosso (totale trattenuto al setaccio ASTM n. 10), il materiale
frantumato dovrà essere presente almeno per il 40% rispetto al peso dell’intera miscela di
aggregati.
I conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume, costituite da
aggregati lapidei di primo impiego, bitume, additivi, ed eventuale conglomerato riciclato.
I materiali oggetto della fornitura dovranno corrispondere ai requisiti fissati qui di seguito e negli
articoli successivi, dovranno pertanto essere forniti di una idonea certificazione d’origine, che
attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste delle presenti Norme.
In particolare, e per quanto applicabile, si fa esplicito riferimento al D.P.R. 21.04.1993, n. 246 di
attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e 10.12.1997, n. 499
Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la
Direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.
Nell’ambito di tale direttiva si richiama la seguente norma elaborata dal CEN:
-

UNI EN 13108/1 (Miscele Tradizionali)

-

UNI EN 13108/7 (Drenanti)

-

UNI EN 13108/20 (Prove di tipo ITT)

-

UNI EN 13108/21 (Controllo di produzione in fabbrica FPC)

10.2 Caratteristiche degli aggregati
Gli inerti costituenti la miscela saranno forniti dall’Appaltatore.
Le sabbie, ghiaie e i pietrischi, dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri, tenaci, esenti
da polvere e da altri materiali estranei; essi dovranno comunque rispondere ai requisiti prescritti
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dalla norma UNI EN 13242/2008 “Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per
l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade”
Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 2 mm. di apertura;
aggregato fino o sabbia, passante al setaccio UNI da mm 2 e trattenuto al setaccio UNI da 0,075
mm; additivo o filler il passante per almeno ‘80% aI setaccio UNI da 0,075 mm.

10.2.1

Aggregato grosso

L’aggregato grosso proverrà interamente dalla frantumazione di pietrame di cava. Sarà ammesso
anche materiale proveniente dalla frantumazione di ciottoli o ghiaia, purché non più di una faccia si
presenti a superficie tondeggiante non frantumata. Il materiale sarà di natura non idrofila.
L’aggregato grosso sarà costituito da un miscela di ghiaia e/o pietrisco, pietrischetto e graniglia,
che dovrà rispondere ai seguenti requisiti:


dimensione massima mm. 40 (valida per uno spessore finito dello strato di base di almeno
7 cm)



forma approssimativamente sferica (ghiaia) o poliedrica (pietrischi), comunque non
appiattita. allungata o lenticolare;



coefficiente di frantumazione (norma CNR - Boll.Uff. 139/1992) non superiore a 160;



resistenza a compressione (norma CNR - Boll.Uff. 139/1992) non inferiore a 110MPa;



perdita in peso per decantazione (norma CNR - Boll.Uff. 139/1992) non superiore a 1%;



coefficiente di imbibizione (norma CNR - Boll.Uff. 139/1992) non superiore a 0,015;



perdita in peso alla prova di abrasione Los Angeles, secondo la norma UNI EN 1097-2, non
superiore al 25% (categoria LA25);



materiale non idrofilo (norma CNR - Boll.Uff. 139/1992) con limitazione a max 0,7% della
perdita in peso dopo scuotimento.

Nel caso in cui l’aggregato grosso risulti idrofilo esso potrà, a esclusivo giudizio della Direzione
Lavori, essere ugualmente accettato, purché, per la produzione dell’impasto, venga fatto uso del
dope di adesione. In questo caso l’aggregato grosso dovrà soddisfare l’ulteriore requisito:


prova di rivestimento e spogliamento (secondo la norma ASTM D 1664 - 69), da effettuarsi
con l’aggregato e con il legante bituminoso impiegati in ogni caso specifico, dopo aver
additivato il legante con il tipo e dosaggio di dope di adesione approvati dalla Direzione
Lavori: superficie degli elementi litici rimasta rivestita superiore al 95%.

Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature di aggregato grosso si seguirà la norma
CNR - Boll. Uff. 139/1 992.
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10.2.2

Aggregato fino

L’aggregato fino sarà costituito da sabbia naturale e/o di frantumazione e dovrà rispondere ai
seguenti requisiti:


perdita in peso per decantazione, secondo la norma CNR - Boll. Uff. 139/1 992 non
superiore al 2%.



equivalente di sabbia, secondo la norma ASTM D 2419, non inferiore a 40;



materiale non idrofilo, secondo la norma CNR - Boll. Uff. 139/1 992 con limitazione a max
0,7% della perdita in peso dopo scuotimento; la prova dovrà essere eseguita su una
pezzatura 2/5 mm. della stessa natura e provenienza della sabbia in esame.

Il suo quantitativo dovrà essere di massima compreso fra il 25 e il 40% del peso totale degli
aggregati, elevando peraltro la suddetta percentuale proporzionalmente alla decrescenza degli
spessori.
Nel caso in cui l’aggregato fino risulti idrofilo, esso potrà, a esclusivo giudizio della Direzione
Lavori, essere ugualmente accettato, purché venga fatto uso del dope di adesione. In questo caso,
reperita una pezzatura 8/12 mm. della stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale
materiale dovrà soddisfare l’ulteriore requisito:


prova di rivestimento e spogliamento, secondo la norma ASTM D 1664 - 69 (5), da
effettuarsi con l’aggregato in pezzatura di cui sopra e con il legante bituminoso da
impiegare in ogni caso specifico, dopo aver additivato il legante con il tipo e dosaggio di
dope di adesione approvato dalla Direzione Lavori; superficie degli elementi litici rimasta
rivestita superiore al 95%.

Per il prelievo dei campioni di sabbia si seguirà la norma CNR - Boll. Uff. 139/1992.

10.2.3

Additivo minerale (filler)

L’additivo minerale (filler) dovrà essere costituito da cemento Portland normale (325) o calce idrata
o filler asfaltico o polvere calcarea di frantoio a struttura amorfa, comunque rispondenti alle
prescrizioni granulometriche indicate nelle norme CNR - Boll. Uff. 139/1992, con esclusione di
qualsiasi altro tipo di polvere minerale.
Per il prelievo dei campioni si seguirà la norma CNR - Boll. Uff. 139/1992.
Alla prova CNR B.U. 23 1971 dovranno risultare compresi i seguenti limiti minimi:

Setaccio

Passate in peso a secco

ASTM n° 30

100%

ASTM n° 100

90%
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ASTM n° 200

65%

Della quantità di additivo passante per via umida al setaccio ASTM n°200, almeno il 50% deve
passare per il medesimo setaccio anche a secco.
Il filler non dovrà essere inferiore a 3% in peso.

10.3 Caratteristiche dei leganti bituminosi
Il legante dovrà essere in bitume rispondente alla norma CNR n. 68 del 23.5.1978. Dovrà essere
usato, con riferimento alle condizioni ambientali e a discrezione della Direzione Lavori, un bitume
del tipo 50/70 oppure 80/100 con le caratteristiche indicate in tabella, con preferenza per il 50/70
per le temperature più elevate.
Il prelevamento dei campioni di bitume dovrà avvenire Norma CNR - Boll. Uff. 61-1978.

Bitume
Parametro

Normativa

Unità di misura

tipo 50/70

tipo 80/100

dmm

50-70

80-100

°C

46-56

40-44

UNI EN 1426,
Penetrazione a 25°C
CNR 24-1971
UNI EN 1427,
Punto di rammollimento
CNR 35-1973
Punto di rottura (Fraass)

CNR 43-1974

°C

-8

-8

Solubilità

UNI EN 12592

%

99

99

Viscosità dinamica a 160°C

UNI EN 13702

Pa ∙ s

0,15

0,10

Valori dopo RTFOT

UNI EN 12607-1

Volatilità

CNR 54-1977

%

0,5

0,5

%

50

50

°C

9

9

UNI EN 1426,
Penetrazione residua a 25°C
CNR 24-1971
Incremento del punto di
rammollimento

UNI EN 1427,
CNR 35-1973
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10.3.1

Emulsione bituminosa per strato di attacco

Sulla superficie pulita ed asciutta si dovrà applicare una mano di ancoraggio mediante spruzzatura
di emulsione bituminosa a rapida rottura di tipo anionico (basica) o cationico (acida) a seconda
delle condizioni ambientali e stagionali in ragione di 0,5÷1 kg/mq.

10.4 Studio dell’impasto
Con congruo anticipo rispetto all’inizio della stesa, dovrà essere determinata sperimentalmente la
composizione ed i risultati di stabilità della miscela che si intende adoperare, la composizione di
tale miscela dovrà essere comunicata formalmente dall’Appaltatore alla Direzione Lavori.

10.4.1

Composizione granulometrica

La dimensione massima degli aggregati non sarà superiore a 2/3 dello spessore finito dello strato
ed in ogni caso non maggiore di 40 mm.
La miscela da adottare per i materiali inerti dovrà presentare una curva granulometrica,
determinata secondo la Norma CNR n. 23 del 14.12.1971, ad andamento continuo, compresa
entro i seguenti limiti validi per uno spessore finito dello strato di base non inferiore a cm. 8:

Setacci ASTM

Maglie mm.

Totale passante (% in peso)

1 ½”

38.1

100

1”

25.4

70 - 95

¾”

19.1

55 – 85

n. 4

4.76

32 – 62

n. 40

0.42

10 – 35

n. 200

0.074

0–5

Per il passante al setaccio N. 40 l’indice di plasticità, secondo la norma CNR - UNI N. (UNI CEN
ISO / TS 17892 –12), dovrà essere zero (materiale non plastico)

10.4.2

Tenore di bitume

Il contenuto di bitume nell’impasto dovrà essere compreso fra il 4,00% e il 5,00% riferito al peso
secco totale degli inerti. Esso dovrà essere determinato come il minimo valore necessario per
ottenere il valore di stabilità Marshall di seguito richiesto.

10.5 Stesa degli impasti
Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti di potenzialità proporzionata all’entità complessiva
dei lavori ed alla durata prevista nel capitolato ed in grado di assicurare il perfetto essiccamento
degli aggregati e il loro riscaldamento a temperatura di 160°÷180° C.
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Il dosaggio degli aggregati sarà effettuato a volume (o a peso) in modo da assicurare la prescritta
quantità di sabbia.
La stesa dovrà essere effettuata dopo accurata pulizia della superficie di posa e previa stesa sulla
superficie così pulita ed asciutta di uno strato di attacco con emulsione bituminosa cationica
(acida) in ragione di 0,5÷1 kg/mq.
L’applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di apposita macchina spanditrice e,
per spessori superiori a cm. 8, la stesa verrà eseguita in strati successivi con lo spessore indicato
dalla Direzione Lavori, I vari strati verranno eseguiti a giunti sfalsati. Il materiale sarà steso a
temperatura non inferiore a 140 gradi C.
La rullatura sarà eseguita a manto non eccessivamente caldo mediante rulli randem leggeri da 5÷8
ton a rapida inversione di marcia, ed in seguito con rulli più pesanti statici e gommati del peso di
10÷12 ton sino a raggiungere, a costipamento ultimato, la richiesta percentuale di vuoti ed un peso
di volume in sito non inferiore al 98% del peso di volume del provino Marshall costipato in
laboratorio.
In corrispondenza dei tratti di interruzione dei lavori, si procederà, prima di stendere il
conglomerato, ad una spalmatura con bitume a caldo, allo scopo di assicurare l’adesione alle
superfici di contatto.
Ogni giunzione sarà battuta e finita con appositi pestelli a base rettangolare opportunamente
scaldati.

10.6 Requisiti di accettazione
Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà provvedere alle seguenti verifiche:
Tipologia di prove
Analisi granulometrica degli aggregati (UNI
933)
Verifica della composizione del conglomerato
Verifica spessore degli strati

Stabilità Marshall (norma CNR 30/73)
Modulo di rigidezza Marshall (Norma CNR
30/73)
Percentuale di vuoti residui (Norma CNR 39/73)

N° prove

Requisito di accettazione

1 prova/giorno

Rispondenza alla miscela di progetto

1 prova/giorno
1 prova/2500 m² su carote
prelevate in opera dopo
compattazione
1 prova/2500 m² su carote
prelevate in opera dopo
compattazione
1 prova/2500 m² su carote
prelevate in opera dopo
compattazione
1 prova/2500 m² su carote
prelevate in opera dopo
compattazione

Rispondenza alla miscela di progetto
Come da prescrizioni di capitolato

>9KN

>2,5KN/mm

Compreso fra 3% e 6%

La superficie a lavoro ultimato, dovrà risultare perfettamente sagomata con i profili e le pendenze
prescritte in modo che un’asta rettilinea della lunghezza di 3 m posta su di essa, potrà discostarsi
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non oltre + di 8 mm ma solo in qualche punto dello strato, mentre lo scostamento delle quote di
progetto dovrà essere contenuto in + 10 mm.
Si procederà, inoltre, alla verifica ogni 10000 m² dello spessore dello strato, le tolleranze in difetto
non potranno essere superiori al 5% nel 98% dei provini.
In caso contrario la frequenza dei provini andrà raddoppiata e l’Appaltatore dovrà provvedere, a
propria cura e spese, a compensare spessori carenti incrementando in eguale misura lo strato di
conglomerato bituminoso sovrastante.
Qualora lo scostamento superasse il 20% dello spessore di progetto, lo strato andrà fresato e
rifatto, a totale onere dell’Appaltatore.
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11 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso
semichiuso o chiuso
11.1 Oggetto e campo di applicazione
Il presente capitolo si riferisce a strato di binder in conglomerato bituminoso confezionato e steso a
caldo.
Il conglomerato sarà costituito e posto in opera secondo quanto più avanti descritto.
I conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume, costituite da
aggregati lapidei di primo impiego, bitume, additivi, ed eventuale conglomerato riciclato.
I materiali oggetto della fornitura dovranno corrispondere ai requisiti fissati qui di seguito e negli
articoli successivi, dovranno pertanto essere forniti di una idonea certificazione d’origine, che
attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste delle presenti Norme.
In particolare, e per quanto applicabile, si fa esplicito riferimento al D.P.R. 21.04.1993, n. 246 di
attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e 10.12.1997, n. 499
Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la
Direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.
Nell’ambito di tale direttiva si richiama la seguente norma elaborata dal CEN:
-

UNI EN 13108/1 (Miscele Tradizionali)

-

UNI EN 13108/7 (Drenanti)

-

UNI EN 13108/20 (Prove di tipo ITT)

-

UNI EN 13108/21 (Controllo di produzione in fabbrica FPC)

11.2 Caratteristiche degli aggregati
Gli inerti costituenti la miscela saranno forniti dall’Appaltatore.
Le sabbie, ghiaie e i pietrischi, dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri, tenaci, esenti
da polvere e da altri materiali estranei; essi dovranno comunque rispondere ai requisiti prescritti
dalla norma UNI EN 13242/2008 “Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per
l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade”.
Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 2 mm. di apertura;
aggregato fino o sabbia, passante al setaccio UNI da mm 2 e trattenuto al setaccio UNI da 0,075
mm; additivo o filler il passante per almeno l‘80% aI setaccio UNI da 0,075 mm.
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11.2.1

Aggregato grosso

L’aggregato grosso proverrà interamente dalla frantumazione di pietrame di cava. Sarà ammesso
anche materiale proveniente dalla frantumazione di ciottoli o ghiaia, purché non più di una faccia si
presenti a superficie tondeggiante non frantumata. Il materiale sarà di natura non idrofila.
L’aggregato grosso sarà costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie - tutti provenienti da
frantumazione di pietrame, ciottoli o ghiaie - che dovrà rispondere ai seguenti requisiti:


coefficiente di frantumazione (norma CNR - Boll. Uff. 139-1992) non superiore a 140;



resistenza a compressione (norma CNR c.s.) non inferiore a 120 MPa;



perdita in peso per decantazione (norma CNR c.s.) non superiore a 1%;



coefficiente di imbibizione (norma CNR c.s.) non superiore a 0,008; questo valore potrà
essere elevato fino a max 0,015 purché nel dosaggio del legante si tenga conto della
maggiore capacità di assorbimento dell’aggregato;



perdita in peso alla prova di abrasione Los Angeles (norma CNR n. 34 del 28.3.1973) non
superiore al 25%;



indice dei vuoti delle singole pezzature (norma CNR n° 39-1973) inferiore a 0,70;



resistenza all’usura (norma CNR - Boll. Uff. 139-1992) non inferiore a 0,6;



materiale non idrofilo (C.N.R. c.s.) con limitazione a max 0,5% della perdita in peso dopo
scuotimento.

Gli elementi saranno puliti ed esenti da polvere o fango che impediscono l’adesione del bitume alla
pietra e non dovranno essere presenti grumi di argilla. In caso contrario saranno preventivamente
lavati.
Gli elementi avranno forma il più possibile cubica o poliedrica, con spigoli vivi e superficie ruvida,
sarà tollerata una percentuale in peso di elementi piatti o allungati non superiore al 30%. Si intende
per elemento piatto o allungato un elemento la cui dimensione massima sia superiore a tre volte la
larghezza o lo spessore medio.

11.2.2

Aggregato fine o sabbia

L’aggregato fino potrà essere naturale o di frantumazione e costituito da particelle dure, pulite,
aspre al tatto, di forma prevalentemente cubica o sferica esenti da polveri o da altri materiali e
dovrà rispondere ai seguenti requisiti:


La percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sarà variabile in relazione alla
miscela del conglomerato ma non sarà mai inferiore al 70%.



Perdita in peso per decantazione (norma CNR - Boll. Uff. 139-1992) non superiore a 2%.
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Equivalente di sabbia (norma CNR n. 27 del 30.3.72) non inferiore a 50.



Materiale non idrofilo (norma CNR - Boll. Uff. 139-1992) con limitazione a max 0,5% della
perdita in peso dopo scuotimento; la prova dovrà essere eseguita su una pezzatura 2/5
mm. della stessa natura e provenienza della sabbia in esame.

11.2.3

Additivo o filler

L’additivo minerale (filler) dovrà essere costituito da cemento Portland normale (325) o calce idrata
o filler asfaltico o polvere calcarea di frantoio a struttura amorfa, comunque rispondenti alle
prescrizioni granulometriche indicate nelle norme CNR - Boll. Uff. 139/1992, con esclusione di
qualsiasi altro tipo di polvere minerale.
Per quanto riguarda la prescritta natura basica (calcarea) dell’additivo minerale, si dovrà verificare
che un campione da 5 g del materiale in esame, immerso in 100 ml. di una soluzione acida
reagente (costituita, in parti uguali in volume da acqua e acido cloridrico concentrato al 37%) viene
praticamente tutto attaccato e consumato.
Alla prova CNR B.U. 23-1971 dovranno risultare compresi i seguenti limiti minimi:

Setaccio

Passante in peso a secco

ASTM n° 30

100%

ASTM n° 100

90%

ASTM n° 200

65%

Della quantità di additivo passante per via umida al setaccio ASTM n°200, almeno il 50% deve
passare per il medesimo setaccio anche a secco.

11.3 Caratteristiche dei leganti bituminosi
11.3.1

Bitume semisolido per la confezione degli impasti

Vale quanto detto per lo strato di base.

11.3.2

Emulsione bituminosa per strato di attacco

Vale quanto detto per lo strato di base.
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11.4 Confezionamento della miscela
Studio dell’impasto
Con congruo anticipo rispetto all’inizio della stesa, dovrà essere determinata sperimentalmente la
composizione ed i risultati di stabilità della miscela che si intende adoperare, la composizione di
tale miscela dovrà essere comunicata formalmente dall’Appaltatore alla Direzione Lavori.

11.4.1

Composizione granulometrica

La dimensione massima degli aggregati non sarà superiore a 2/3 dello spessore finito dello strato
ed in ogni caso non maggiore di 30 mm.
La miscela da adottare per i materiali inerti dovrà presentare una curva granulometrica determinata
secondo norma CNR n. 23 del 14.12.1971, ad andamento continuo, compresa entro i seguenti
limiti validi per uno spessore finito dello strato di collegamento non inferiore a cm. 4.
Il passante al setaccio n. 40 dovrà risultare non plastico secondo norma CNR - UNI n. (UNI CEN
ISO / TS 17892 –12).

Setacci ASTM
1”
3/4”
3/8”
n. 4
n. 10
n. 40
n. 80
n. 200

Maglie mm
25.4
19.1
9.52
4.76
2.00
0.42
0.177
0.074

Totale passante (% in peso)
100
75 – 100
45 – 70
30 – 50
17 – 32
4 – 15
3–9
0–4

Nel caso in cui gli elaborati di progetto prevedano uno binder di tipi chiuso si dovrà utilizzare la
composizione granulometrica definita dall’estremo superiore, in percentuale passante, del fuso
sopra indicato, con tolleranza di + o – 3% per i setacci dal n.40 al n.200 e di + o – 6% per i setacci
dal n.10 a 1”.

11.4.2

Tenore di bitume

Il contenuto di bitume nell’impasto dovrà essere compreso fra il 4,5% ed il 5,5%, riferito al peso
secco totale degli inerti e dovrà comunque essere stabilito in corrispondenza del valore massimo di
stabilità Marshall determinato su miscela confezionata con quantitativi crescenti di legante.
Una volta scelto un determinato contenuto di bitume, ci si atterrà scrupolosamente ad esso per
tutta la durata dei lavori.
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11.5 Stesa degli impasti
Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti di potenzialità proporzionata all’entità complessiva
dei lavori ed alla durata prevista nel capitolato ed in grado di assicurare il perfetto essiccamento
degli aggregati e il loro riscaldamento a temperatura di 160÷180° C.
Il dosaggio degli aggregati sarà effettuato a volume (o a peso) in modo da assicurare la prescritta
quantità di sabbia.
La stesa dovrà essere effettuata dopo accurata pulizia della superficie di posa e previa stesa sulla
superficie così pulita ed asciutta di uno strato di attacco con emulsione bituminosa.
L’applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di apposita macchina vibro-finitrice
e, per spessori superiori a cm. 7, la stesa verrà eseguita in strati successivi con lo spessore
indicato dalla Direzione Lavori, I vari strati verranno eseguiti a giunti sfalsati. Il materiale sarà steso
a temperatura non inferiore a 140 gradi C.
La compattazione dovrà iniziare immediatamente dopo la stesa della vibro-finitrice e condotta a
termine senza interruzioni.
La rullatura sarà eseguita mediante rulli tandem leggeri da 5÷8 ton. a rapida inversione di marcia,
ed in seguito con rulli più pesanti statici e gommati del peso di 10÷12 ton. sino a raggiungere, a
costipamento ultimato, la richiesta percentuale di vuoti ed un peso di volume in sito non inferiore al
97% del peso di volume del provino Marshall costipato in laboratorio.
In corrispondenza dei tratti di interruzione dei lavori, si procederà, prima di stendere il
conglomerato, ad una spalmatura con bitume a caldo, allo scopo di assicurare l’adesione alle
superfici di contatto.
Ogni giunzione sarà battuta e finita con appositi pestelli a base rettangolare opportunamente
scaldati.

11.6 Requisiti di accettazione
Con congruo anticipo sull’inizio del lavoro, saranno effettuate campionature dei vari materiali che si
intendono impiegare notificandone al tempo stesso le fonti di approvvigionamento.
Solo dopo che sarà stato reso noto il risultato di tali prove la Direzione Lavori concederà il
benestare per l’accettazione dei materiali. Per quanto riguarda gli aggregati, la Direzione Lavori,
dovrà inoltre eseguire un sopralluogo per assicurarsi della potenzialità degli impianti di produzione.
Il campione dei materiali approvati o parte di esso, dovrà essere conservato dalla Direzione Lavori
a scopo di confronto con i materiali impiegati in corso di lavoro fino all’esecuzione col collaudo
definitivo.
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Il controllo della corrispondenza del materiale impiegato in corso di lavoro ai campioni accettati ed
alle prescrizioni di Capitolato, verrà effettuato dall’Appaltatore, mediante prelevamenti in
contraddittorio con la Direzione Lavori, in corso d’opera.
Il controllo della corrispondenza del prodotto finito alle prescrizioni di capitolato ai campioni
accettati ed alle prescrizioni di Capitolato, verrà effettuato dall’Appaltatore, mediante prelevamenti,
in contraddittorio con la Direzione Lavori, di carote e i tasselli indisturbati di impasto bituminoso
prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà provvedere alle seguenti verifiche:

Tipologia di prove
Analisi granulometrica
(norma UNI-933)

N° prove
1 prova/giorno

Verifica della composizione
del conglomerato

1 prova/giorno

Verifica spessore degli strati

1 prova/2500 m² su carote
prelevate in opera dopo
compattazione

Temperatura di posa
Stabilità Marshall (Norma
CNR 30/73)
Modulo di rigidezza
Marshall (Norma CNR
30/73)
Percentuale di vuoti residui
(Norma CNR 39/73)

Requisito di accettazione
Rispondenza alla miscela di
progetto
Rispondenza alla miscela di
progetto e delle caratteristiche del
bitume
Come da prescrizioni di capitolato
Come da prescrizioni di capitolato

1 prova/2500 m² su carote
prelevate in opera dopo
compattazione
1 prova/2500 m² su carote
prelevate in opera dopo
compattazione
1 prova/2500 m² su carote
prelevate in opera dopo
compattazione

>11KN

Compreso fra 3 e 4,5 KN/mm

Compreso fra 3% e 6%

Tali prove saranno eseguite di regola nel laboratorio di cantiere o in laboratori ufficiali ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
Qualora invece, si dovessero riscontrare percentuali di vuoti in misura superiore al 9% lo strato di
pavimentazione non verrà accettato e si procederà alla demolizione dell’opera o alla
sovrapposizione di strati di idoneo spessore (a discrezione della Direzione Lavori) per riportare la
portanza della pavimentazione ai valori prescritti.
A costipamento effettuato la superficie non si discosterà dalla livelletta di progetto di + 0,7 cm. e
non dovrà presentare rialzi o avvallamenti superiori a + 5 mm. rispetto ad un regolo rettilineo con
faccia inferiore piana di 3 mt. di lunghezza comunque disposto sulla superficie.
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12 Conglomerato bituminoso per strati di usura
12.1 Oggetto e campo di applicazione
Il presente capitolo si riferisce a strati di conglomerato bituminoso per usura confezionato e steso a
caldo.
I conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume, costituite da
aggregati lapidei di primo impiego, bitume, additivi, ed eventuale conglomerato riciclato.
I materiali oggetto della fornitura dovranno corrispondere ai requisiti fissati qui di seguito e negli
articoli successivi, dovranno pertanto essere forniti di una idonea certificazione d’origine, che
attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste delle presenti Norme.
In particolare, e per quanto applicabile, si fa esplicito riferimento al D.P.R. 21.04.1993, n. 246 di
attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e 10.12.1997, n. 499
Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la
Direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.
Nell’ambito di tale direttiva si richiama la seguente norma elaborata dal CEN:
-

UNI EN 13108/1 (Miscele Tradizionali)

-

UNI EN 13108/7 (Drenanti)

-

UNI EN 13108/20 (Prove di tipo ITT)

-

UNI EN 13108/21 (Controllo di produzione in fabbrica FPC)

12.2 Caratteristiche degli aggregati
Gli inerti costituenti la miscela saranno forniti dall’Appaltatore.
Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 2 mm. di apertura;
aggregato fino o sabbia, passante al setaccio UNI da mm. 2 e trattenuto al setaccio UNI da 0,075
mm.; additivo o filler il passante per almeno l’80% al setaccio UNI da 0,075 mm.

12.2.1

Aggregato grosso

L’aggregato grosso proverrà interamente dalla fraritumazione di pietrame di cava, Il materiale sarà
di natura non idrofila.
A seconda della sua pezzatura verrà denominato pietrisco, la frazione passante al crivello UNI da
40 mm. e trattenuto al crivello da 25 mm.; pietrischetto, la frazione passante al crivello da 25 mm e

45
copia informatica per consultazione

trattenuto al crivello da 10 mm; graniglia, la frazione passante al crivello da 10 mm. e trattenuto al
setaccio da 2 mm.
L’aggregato grosso sarà costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie — che potrà essere
ottenuta sia da frantumazione di pietrame che da frantumazione di ghiaia, purché in misura non
superiore al 50% - che dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
-

coefficiente di frantumazione (norma CNR - Boll. Uff. 139-1992) non superiore a 120;

-

resistenza a compressione (norma CNR c.s.) non inferiore a 140 MPa;

-

perdita in peso per decantazione (norma CNR c.s.) non superiore a 1%;

-

coefficiente di imbibizione (norma CNR c.s.) non superiore a 0,008; questo valore potrà
essere elevato fino a max 0,015 purché nel dosaggio del legante si tenga conto della
maggiore capacità di assorbimento dell’aggregato;

-

perdita in peso alla prova di abrasione Los Angeles (norma CNR n. 34 del 28.3.1973) non
superiore al 20%;

-

indice dei vuoti delle singole pezzature (norma CNR n° 39-1973) inferiore a 0,70

-

resistenza all’usura misurata con il coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.A.) non
inferiore a 0,43;

-

almeno il 30% della miscela dovrà essere costituita da frantumati di natura basaltica o
porfirica;

-

materiale non idrofilo (C.N.R. c.s.) con limitazione a max 0,5% della perdita in peso dopo
scuotimento.

Gli elementi saranno puliti ed esenti da polvere o fango che impediscono l’adesione del bitume alla
pietra e non dovranno essere presenti grumi di argilla. In caso contrario saranno preventivamente
lavati.
Gli elementi avranno forma il più possibile cubica o poliedrica, con spigoli vivi e superficie ruvida,
sarà tollerata una percentuale in peso di elementi piatti o allungati non superiore al 30%. Si intende
per elemento piatto o allungato un elemento la cui dimensione massima sia superiore a tre volte la
larghezza o Io spessore medio.

12.2.2

Aggregato fine o sabbia

L’aggregato fino potrà essere naturale o di frantumazione e costituito da particelle dure, pulite,
aspre al tatto, di forma prevalentemente cubica o sferica esenti da polveri o da altri materiali e
dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
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la percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sarà variabile in relazione alla
miscela del conglomerato ma non sarà mai inferiore al 70%



perdita in peso per decantazione (norma CNR - Boll. Uff. 139-1992) non superiore a 2%.



perdita in peso alla prova di abrasione Los Angeles (norma CNR n. 34 del 28.3.1973) non
superiore al 25% per granulato da cui sono ricavate le sabbie per frantumazione o della
medesima provenienza (per le sabbie naturali);



equivalente di sabbia (norma CNR n. 27 del 30.3.72) non inferiore a 70%;



materiale non idrofilo (norma CNR - Boll. Uff. 139-1992) con limitazione a max 0,5% della
perdita in peso dopo scuotimento; la prova dovrà essere eseguita su una pezzatura 2/5
mm. della stessa natura e provenienza della sabbia in esame

12.2.3

Additivo o filler

L’additivo o filler potrà essere costituito da polvere di frantoio, da calce idrata, da cemento, da
polvere di roccia asfaltica, ecc. comunque rispondenti alle prescrizioni granulometriche indicate
nelle norme CNR - Boll. Uff. 139/1992, con esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale.
Per quanto riguarda la prescritta natura basica (calcarea) dell’additivo minerale, si dovrà verificare
che un campione da 5 g del materiale in esame, immerso in 100 ml. di una soluzione acida
reagente (costituita, in parti uguali in volume da acqua e acido cloridrico concentrato al 37%) viene
praticamente tutto attaccato e consumato.
Alla prova CNR B.U. 23/71 dovranno risultare compresi i seguenti limiti minimi:

Setaccio

Passante in peso a secco

ASTM n° 30

100%

ASTM n° 100

90%

ASTM n° 200

65%

Della quantità di additivo passante per via umida al setaccio ASTM n°200, almeno il 50% deve
passare per il medesimo setaccio anche a secco.
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12.3 Caratteristiche dei leganti bituminosi
12.3.1

Bitume semisolido per la confezione degli impasti

Vale quanto detto per lo strato di base.

12.3.2

Emulsione bituminosa per strato di attacco

Vale quanto detto per lo strato di base.

12.4 Confezionamento della miscela
12.4.1

Studio dell’impasto

Con congruo anticipo sull’inizio del Lavoro, la Ditta Appaltatrice dovrà sottoporre all’approvazione
della Direzione Lavori la composizione del conglomerato che intende adoperare giustificandola con
documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti di accettazione ottenuta su impasti di
prova. La Direzione Lavori, prima di procedere all’accettazione dovrà controllare essa stessa, nel
Laboratorio di cantiere o far controllare da un Laboratorio di sua fiducia, i risultati presentati.

12.4.2

Composizione granulometrica

La dimensione massima degli aggregati non sarà superiore a 2/3 dello spessore finito dello strato
ed in ogni caso non maggiore di 20 mm.
La miscela da adottare per i materiali inerti dovrà presentare una curva granulometrica determinata
secondo norma CNR n. 23 del 14.12.1971, ad andamento continuo, compresa entro i seguenti
limiti ( per spessori di 3÷4 cm).
Il passante al setaccio n. 40 dovrà risultare non plastico secondo norma CNR - UNI n. (UNI CEN
ISO / TS 17892 –12).

Setacci ASTM
3/4”
5/8”
1/2"
3/8”
1/4”
n. 4
n. 10
n. 40
n. 80
n. 200

Maglie mm
19.1
15.88
12.70
9.53
6.35
4.76
2.00
0.42
0.177
0.074

Totale passante % in peso
100
100
95 – 100
75 – 90
46 – 70
40 – 60
28 – 40
13 – 21
9 – 15
6 – 10
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12.4.3

Tenore di bitume

Il contenuto di bitume nell’impasto dovrà essere compreso fra il 5,6% ed il 6,5%, riferito al peso
secco totale degli inerti e dovrà comunque essere stabilito in corrispondenza del valore massimo di
stabilità Marshall determinato su miscela confezionata con quantitativi crescenti di legante.
Una volta scelto un determinato contenuto di bitume, ci si atterrà scrupolosamente ad esso per
tutta la durata dei lavori.

12.5 Stesa degli impasti
Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti di potenzialità proporzionata all’entità complessiva
dei lavori ed alla durata prevista nel capitolato ed in grado di assicurare il perfetto essiccamento
degli aggregati e il loro riscaldamento a temperatura di 160÷180° C.
Il dosaggio degli aggregati sarà effettuato a volume (o a peso) in modo da assicurare la prescritta
quantità di sabbia.
La stesa dovrà essere effettuata dopo accurata pulizia della superficie di posa e previa stesa sulla
superficie così pulita ed asciutta di uno strato di attacco con emulsione bituminosa.
L’applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di apposita macchina vibro-finitrice
in unico strato
La compattazione dovrà iniziare immediatamente dopo la stesa della vibro-finitrice e condotta a
termine senza interruzioni.
La rullatura sarà eseguita mediante rulli tandem leggeri da 5÷8 ton. a rapida inversione di marcia,
ed in seguito con rulli più pesanti statici e gommati del peso di 10÷12 ton. sino a raggiungere, a
costipamento ultimato, la richiesta percentuale di vuoti ed un peso di volume in sito non inferiore al
97% del peso di volume del provino Marshall costipato in laboratorio.
In corrispondenza dei tratti di interruzione dei lavori, si procederà, prima di stendere il
conglomerato, ad una spalmatura con bitume a caldo, allo scopo di assicurare l’adesione alle
superfici di contatto.
Ogni giunzione sarà battuta e finita con appositi pestelli a base rettangolare opportunamente
scaldati.

12.6 Requisiti di accettazione
Con congruo anticipo sull’inizio del lavoro, saranno effettuate campionature dei vari materiali che si
intendono impiegare notificandone al tempo stesso le fonti di approvvigionamento.
Solo dopo che sarà stato reso noto il risultato di tali prove la Direzione Lavori concederà il
benestare per l’accettazione dei materiali. Per quanto riguarda gli aggregati, la Direzione Lavori,
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dovrà inoltre eseguire un sopralluogo per assicurarsi della potenzialità degli impianti di produzione.
Il campione dei materiali approvati o parte di esso, dovrà essere conservato dalla Direzione Lavori
a scopo di confronto con i materiali impiegati in corso di lavoro fino all’esecuzione col collaudo
definitivo. Il controllo della corrispondenza del materiale impiegato in corso di lavoro ai campioni
accettati ed alle prescrizioni di Capitolato, verrà effettuato dall’Appaltatore, mediante prelevamenti
in contraddittorio con la Direzione Lavori, in corso d’opera.
Il controllo della corrispondenza del prodotto finito alle prescrizioni di capitolato ai campioni
accettati ed alle prescrizioni di Capitolato, verrà effettuato dall’Appaltatore, mediante prelevamenti,
in contraddittorio con la Direzione Lavori, di carote e i tasselli indisturbati di impasto bituminoso
prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà provvedere alle seguenti verifiche:

Tipologia di prove
Analisi granulometrica
(norma UNI-933)

N° prove
1 prova/giorno

Verifica della composizione
del conglomerato

1 prova/giorno

Verifica spessore degli strati

1 prova/2500 m² su carote
prelevate in opera dopo
compattazione

Temperatura di posa
Stabilità Marshall (Norma
CNR 30/73)
Modulo di rigidezza
Marshall (Norma CNR
30/73)
Percentuale di vuoti residui
(Norma CNR 39/73)

Requisito di accettazione
Rispondenza alla miscela di
progetto
Rispondenza alla miscela di
progetto e delle caratteristiche del
bitume
Come da prescrizioni di capitolato
Come da prescrizioni di capitolato

1 prova/2500 m² su carote
prelevate in opera dopo
compattazione
1 prova/2500 m² su carote
prelevate in opera dopo
compattazione
1 prova/2500 m² su carote
prelevate in opera dopo
compattazione

>14 KN

Compreso fra 4,0 e 5,0 KN/mm

Compreso fra 3% e 6%

Tali prove saranno eseguite di regola nel laboratorio di cantiere o in laboratori ufficiali ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
Qualora invece, si dovessero riscontrare percentuali di vuoti in misura superiore al 9% lo strato di
pavimentazione non verrà accettato e si procederà alla demolizione dell’opera o alla
sovrapposizione di strati di idoneo spessore (a discrezione della Direzione Lavori) per riportare la
portanza della pavimentazione ai valori prescritti.
A costipamento effettuato la superficie non si discosterà dalla livelletta di progetto di + 0,7 cm. e
non dovrà presentare rialzi o avvallamenti superiori a + 5 mm. rispetto ad un regolo rettilineo con
faccia inferiore piana di 3 mt. di lunghezza comunque disposto sulla superficie.
e dovrà avvenire sempre secondo le prescrizioni fornite dal singolo produttore.
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13 CHIUSINI E GRIGLIE
13.1 Generalità
La presente norma disciplina la fornitura e la posa in opera di chiusini e griglie stradali nelle varie
classi di resistenza.
Tutte le tipologie da installare sulla piattaforma stradale dovranno essere conformi alla norma UNI
EN 124 “Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da
veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità” e pertanto marcate CE.
La posa in opera dei chiusini e delle griglie dovrà essere eseguita nel rispetto, sempre
compatibilmente alle esigenze di ogni singolo progetto, a quanto indicato nella norma UNI/TR
11256 recante la “Guida all’installazione di dispositivi di coronamento e di chiusura in zone di
circolazione pedonale e/o veicolare (chiusini e caditoie)”.
I chiusini e le griglie previste, saranno fornite dall’appaltatore con telaio, coperchio e ganci per il
sollevamento dove previsto.

13.2 Caratteristiche dimensionali e prestazionali
13.2.1

Chiusini per pozzetti e camerette in ambito stradale



I chiusini previsti sono delle seguenti tipologie e classi UNI-EN124:



rotondi in ghisa sferoidale – Cl. F900 (Rif. CME OC.70.010.0020);



rotondi in ghisa sferoidale – Cl. D400 (Rif. CME OC.70.010.0030);



quadrati/rettangolari in ghisa sferoidale – Cl. C250 (Rif. CME OC.70.010.0040);



circolare in ghisa sferoidale – Cl.B125 (Rif. CME OC.70.010.0050)

I chiusini di ispezioni a riempimento da adottarsi potranno essere anche delle seguenti tipologie:


quadrati in ghisa sferoidale a riempimento – Cl. C250 (Rif. CME OC.70.010.0060);

Le griglie avranno le seguenti caratteristiche:


quadrate in ghisa sferoidale – Cl. D400 (Rif. CME OC.70.030.0040);



per canalette in ghisa sferoidale – Cl. D400 (Rif. CME OC.70.030.0070)

13.3 Modalità di posa
La posa in opera degli elementi, in particolare, avverrà secondo le seguenti modalità:


segnalazione temporanea ai pedoni e al traffico circolante e inibizione area di intervento;
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pulizia della superficie preparata per la posa;



individuazione e predisposizione piano di posa alla quota di progetto;



posa del telaio mediante malta idonea, anche a presa rapida e antiritiro;



ripristino pavimentazione adiacente (pavimentazione esterna di marciapiedi/aerostazione e
in conglomerato bitumi sono);



eventuale sigillatura a caldo del perimetro del telaio adiacente alla pavimentazione in
conglomerato bituminoso;



posa del coperchio;



pulizia dell’area rendendola agibile da pedoni e/o veicoli stradali;



rimozione segnalazione e sbarramenti.
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14 Segnaletica stradale
La fornitura e posa in opera della segnaletica stradale, sia orizzontale sia verticale, dovrà essere
conforme al “Nuovo Codice della Strada” Decreto Legislativo 30 aprile 1992 , n. 285, al
“Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada” Decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 192, n. 495 e al Regolamento comunitario UE secondo quanto
specificato nella Direttiva del MIT n.4867 del 5 agosto 2013.
La localizzazione della segnaletica, le dimensioni ed i contenuti dovranno essere come da
progetto.
La segnaletica verticale sarà rifrangente di classe 1 o 2 a seconda delle previsioni di progetto.
Se previsto dal progetto l’appaltatore dovrà fornire in opera anche la sola pellicola rifrangente,
adesiva, da applicare su supporti già esistenti per modifiche parziali di cartelli e pannelli. La
pellicola dovrà essere pretagliata ed ancora su supporto a protezione della parte adesiva nel suo
complesso (ad esempio dovranno essere forniste scritte intere e non le singole lettere, per
facilitarne l’applicazione).

14.1 Principali riferimenti normativi segnaletica stradale
In particolare, ai fini delle modalità di posa e delle caratteristiche dei pali di sostegno e di tutti gli
altri materiali da utilizzarsi per questa attività si riportano i principali riferimenti normativi:
1. “Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada” - Decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 192, n. 495
- art.79,comma 10 "Pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2)";
- art.80 e tabelle II.1-15 "Dimensioni e formati dei segnali stradali";
- art.81 "Installazione dei segnali verticali";
- art.82 "Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale”;
- art.125 "Iscrizioni,lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione".
2. “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo.” - Decreto 10 Luglio 2002
Il disciplinare è diretto ai responsabili della messa in opera e del mantenimento in efficienza della
segnaletica temporanea. Ha lo scopo di rappresentare attraverso esempi pratici e diverse schede
di applicazione le modalità di predisposizione della segnaletica temporanea.
3. “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare” - Decreto Interministeriale 4 Marzo 2013
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Il decreto individua, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, i criteri generali
di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di
consolidata validità.
Le attività lavorative di cui sopra fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il
segnalamento temporaneo di cui all’articolo 2 del Disciplinare tecnico di cui al punto 2, approvato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono
fatte salve.
4.

“Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale” –

Direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.4867 del 5 agosto 2013.
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15 Cancellatura della segnaletica
Per cancellatura della segnaletica si intende la rimozione dalla pavimentazione di ogni residuo di
pitture individuate nell’ambito del singolo progetto. Non si intende cancellatura il ricoprimento di
segnaletica con pittura di colore nero. Tale espediente può essere utilizzato, su disposizione della
D.L., per eliminare rapidamente una porzione di segnaletica, dovrà poi essere seguito dalla
rimozione di ogni residuo di pittura.
La cancellatura può essere eseguita mediante l'impiego di:
- macchina per pallinatura con microsfere soffiate in metallo e recupero delle stesse con magneti,
in tutte le aree circostanti la zona di lavoro, o in alternativa,
- macchina per idrocancellazione dotata di idrolance ad ugelli idraulicamente abbinati ad una
motopompa, per pressioni fino a 2500bar.
In entrambi i casi dovrà preventivamente essere tarata la forza abrasiva del metodo, in modo che
non arrechi danno alla pavimentazione.
Il conferimento dei residui della lavorazione alle discariche autorizzate, inclusi oneri di smaltimento,
sono compresi nella lavorazione.
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Comune di Lodi

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN COLOMBANO VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA SANT’ANGELO
D.d.u.o. 15 Giugno 2018 – N° 8776 Bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni per la redazione di interventi per lo
sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (d.g.r.n.
n° 213/2018; d.d.s. 28 novembre 2018 n. 17646)

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Documento

Elaborato
Codice

Numero

Rev

DTE 005

Cronoprogramma

Data emissione

06-2019
Scala

Progettazione

Massimo Dallagiovanna
Ord. Ing. Milano N. 19995

Ing. Dario Pinna Ing.
Ord. Ing. Milano N. 21374
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RUP

Committente

Ing. Luana Ranieri

Comune di Lodi

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

FASE

1

2

3

4

5

ATTIVITA'
Cantierizzazione
Scavo di sbancamento e compattazione f.s.
Posa misto cementato e compattazione
Posa di cordoli
Demolizione di isola spartitraffico
Taglio di pavimentazione con clipper
Getto cls isola
Scavo e posa di plinti prefabbricati
Posa portali segnaletici
Posa strato di base
Posa strati di binder e di usura
Posa di cordolo tassellato
Posa segnaletica verticale ed orizzontale
Cantierizzazione
Demolizione di marciapiede e creazione di scivolo
Taglio di pavimentazione con clipper
Demolizione di sovrastruttura stradale
Posa doppio cordolo e getto complementare
Demolizione di isola spartitraffico
Realizzazione di nuovo isola per sosta Bus
Smontaggio e rimontaggio di pensiline esistente
Posa di strato di base
Posa strati di binder e di usura
Posa segnaletica verticale ed orizzontale
Cantierizzazione
Rimozione di cordonatura esistente
Risagomatura aiuole
Posa cordoli
Demolizione di marciapiede e creazione di scivolo
Taglio di pavimentazione con clipper
Demolizione di sovrastruttura stradale
Modifica bocche di lupo
Getto massetto marciapiede
Posa strati di binder e di usura
Smontaggio e rimontaggio di pensiline esistente
Scavo e posa di plinti prefabbricati
Posa portali segnaletici
Posa segnaletica verticale ed orizzontale
Cantierizzazione
Rimozione di cordonatura
Modifica bocche di lupo
Casseratura armatura e getto cordolo fiorettato
Getto massetto
Demolizione muretto e rimozione balaustra
Posa di strato di usura
Posa segnaletica verticale ed orizzontale
Cantierizzazione
Rimozione di cordonatura
Demolizione di marciapiede e creazione di scivolo
Taglio di pavimentazione con clipper
Demolizione di sovrastruttura stradale
Posa cordoli
Modifica bocche di lupo ed inserimento caditoie
Getto massetto
Posa di strato di usura
Posa segnaletica verticale ed orizzontale
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Direzione Organizzativa 3 - Servizi Tecnici

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN COLOMBANO - VIA SALVO
D’ACQUISTO – VIA SANT’ANGELO
CUP E11B18000350006

VERBALE DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(Art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Lodi, 14 Agosto 2019
Il verificatore del progetto
Arch. Roberto Munari
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A. PREMESSA NORMATIVA
1. L’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che la stazione appaltante, nei contratti
relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa
vigente.
2. Tale attività di verifica deve avere luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento e
deve essere svolta in contraddittorio con il/i progettista/i che ha/hanno redatto il progetto
esecutivo che deve/debbono esprimersi in ordine alla conformità complessiva delle opere
come progettate.
3. L’attività di verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta
4. Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. lo svolgimento dell’attività di
verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del
collaudo, fasi alle quali il sottoscritto assistente R.U.P. verificatore– arch. Roberto Munarinon ha preso, né prenderà parte.
B. PREMESSA CRONOLOGICA
Le opere oggetto della verifica sono individuate come: “NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN
COLOMBANO - VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA SANT’ANGELO ”.
1. Con determinazione dirigenziale n. 823 del 14/08/2019 è stata individuato il gruppo di
lavoro per il procedimento in oggetto che risulta così composto:
RUP, responsabile dei lavori e della
validazione del progetto

ing. Luana Ranieri

Dipend. – Istrut. Dir.
tecnico

Assistente al RUP

Geom. Carla Pacchiarini

Dipend. – Funz. tecnico

Progettista

MDP Engrineering Srl

Professionista esterno

Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione

MDP Engrineering Srl

Professionista esterno

Verifica progettazione

arch. R. Munari

Dipend. – Funz. tecnico

Coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione

Geom. G. Italia

Dipend. – Istrut. Dir. tecnico

Direttore lavori

Arch. Fabrizio Agostinis

Dipend. – Funz. tecnico

Collaudatore tecnico amministrativo

geom. M. Ghidotti

Dipend. – Istrut. Dir. tecnico

Responsabile atti amministrativi

Dott.ssa Bruna Albini

Dipend – Istrutt. Dirett.
contabile

2

www.comune.lodi.it
P.za Broletto, 1 26900 Lodi (LO) Tel. 0371.409 1- C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156 www.comune.lodi.it

copia informatica per consultazione

C. DOCUMENTI PROGETTUALI E QUADRO ECONOMICO
I documenti costituenti il progetto risultano i seguenti:
REL001
Relazione tecnica - Generale

EL002

Relazione tecnica – Descrizione degli aspetti funzionali dell’intervento

REL003

Relazione tecnica – Idraulica

REL004

Relazione tecnica – Sulla gestione delle materie

REL005

Piano di manutenzione dell’opera

REL006

Piano di Sicurezza e di coordinamento – P.S.C. (art. 17, c.1 e c. 2 – art. 24, c. 2, lett. n),
D.P.R. 207/10)

REL007

Fascicolo dell’opera

DTE001

Computo metrico stimativo

DTE002

Elenco prezzi unitari

DTE003

Analisi nuovi prezzi

DTE004

Capitolato Speciale d’Appalto

DTE005

Cronoprogramma

DTE006

Quadro di incidenza della manodopera

INF001

Corografia di inquadramento Scala 1:2000

INF002

Rappresentazione sintetica delle previsioni urbanistiche comunali Scala 1:2000

INF003

Inserimento dell’intervento su stralcio carta del paesaggio comunale Scala1:2000

INF004

Planimetria siti cave attive Scala 1:50000

PLA001

Rilievo topografico 1/2 Scala 1:500

PLA002

Rilievo topografico 2/2 Scala 1:500

PLA003

Planimetria stato di fatto1/2 Scala 1:500

PLA004

Planimetria stato di fatto 2/2 Scala 1:500
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PLA005

Planimetria di progetto 1/2 Scala 1:500

PLA006

Planimetria di progetto 2/2 Scala 1:500

PLA007

Planimetria su fotopiano 1/2 Scala 1:500

PLA008

Planimetria su fotopiano 2/2 Scala 1:500

PLA009

Planimetria demolizioni 1/2 Scala 1:500

PLA010

Planimetria demolizioni 2/2 Scala 1:500

PLA011

Planimetria costruzione 1/2 Scala 1:500

PARERE SOPRAINTENDENZA n. 6418- del 7/08/2019

Con il seguente quadro economico di spesa:
A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

Importo

Importo dei lavori
A.1.1

di cui importo lavori a corpo

€ 191.256,21

Totale importo lavori

€ 191.256,21

A.1.2

Importo delle forniture

€ 0,00

A.1.3

Importo dei servizi

€ 0,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

A.2

€ 7.290,00

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1 + A.2)

€ 198.546,21

Totale importo soggetto a ribasso

€ 191.256,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

Lavori in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e
indagini
Allacciamento ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili, servitù,
occupazioni
accantonamento di cui all’articolo 26,
comma 4, della Legge

Importo
€ 0,00
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 11.303,33
€ 0,00
€ 0,00
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Spese tecniche per progettazione,
direzione lavori, studi e rilievi, comprensive
di IVA e contributi, nella misura massima
del 10% dell’importo lavori
Spese per attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, di supporto
al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione
Eventuali spese per commissioni
giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per
opere artistiche;
Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi
dovuti per legge sui Lavori 10%

B.7

B.8

B.9
B.10

B.11

B.12
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
(B1+….+B12)

€ 18.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 24.034,62
€ 54.337,95

TOTALE INTERVENTO

€ 252.884,16

IMPORTO MASSIMO EROGABILE FINANZIAMENTO
COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE
% COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE

€ 100.000,00
€ 152.884,16
60,46%

D. ATTIVITA’ DI VERIFICA
1. In merito alla verifica della completezza della progettazione di cui alla lettera a. del comma
4 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, si ritengono ancora applicabili, pur se l’articolo di Legge
risulta abrogato a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, i
criteri a suo tempo individuati dall’art. 52 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, il quale
prevedeva che la verifica debba essere condotta prendendo a riferimento i seguenti
elementi:
a. affidabilità;
b. completezza ed adeguatezza;
c. leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d. compatibilità;
2. L’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che alla la Stazione appaltante,
in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, è consentita l’omissione
di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga
tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
3. Coerentemente con i disposti di cui all’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
(tuttora vigente) – stante la tipologia dell’intervento si è optato per redigere il livello
definitivo-esecutivo della progettazione di cui all’art. 23, comma 8, del Codice.
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4. Dalla verifica degli elaborati progettuali discendono le seguenti declaratorie a seguito della
procedura di verifica:
CHECK LIST DI VERIFICA COMPLETEZZA DELLA PROGETTAZIONE
Art. 26, comma 4, lettera a. D.Lgs. n. 50/2016
CRITERI DI
VERIFICA
a. affidabilità

b. completezza
ed
adeguatezza

ENUNCIAZIONI DI VERIFICA
1. verifica dell’applicazione delle norme specifiche e
delle regole tecniche di riferimento adottate per la
redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali
poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali,
cartografiche,
architettoniche,
strutturali,
impiantistiche e di sicurezza;
1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei
progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica
della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione
delle rispettive responsabilità;

NOTE
SI

SI

SI

2. verifica documentale mediante controllo
dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello
del progetto da esaminare;
SI

c. leggibilità,
coerenza e
ripercorribilità;

d. compatibilità;

Il sottoscritto verificatore - ai
sensi del comma 9 dell’art. 23
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. –
nel sottoscrivere il presente
documento
ritiene
che
i
contenuti del progetto siano più
che
sufficienti
per
le
caratteristiche dei lavori e
tipologia
d’intervento
da
realizzarsi

3. verifica dell’esaustività del progetto in funzione
del quadro delle esigenze;
4. verifica dell’esaustività delle informazioni
tecniche ed amministrative contenute nei singoli
elaborati;
5. verifica dell’esaustività delle modifiche apportate
al progetto a seguito di un suo precedente esame;
1. verifica della leggibilità degli elaborati con
riguardo alla utilizzazione dei linguaggi
convenzionali di elaborazione;
2. verifica della comprensibilità delle informazioni
contenute negli elaborati;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i
diversi elaborati;
1. la rispondenza della soluzione progettuale alle
normative assunte a riferimento ed alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito
specificati:

SI

a. inserimento ambientale;

NO

Non necessario

b. impatto ambientale;

NO

Non necessario

b.1 vincoli

SI
SI
SI

SI
SI

SI

SI

Parere ottenuto in data 07-082019.

c. funzionalità e fruibilità;

NO

Non necessaria

d. stabilità delle strutture;

NO

Non necessaria

e. topografia e fotogrammetria

NO

Non necessaria

f. sicurezza delle persone connessa agli impianti

NO
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tecnologici;
g. igiene, salute e benessere delle persone e delle
maestranze;
SI

L’Appaltatore
presenterà
il
proprio P.O.S. e il P.S.C. indica
le dovute accortezze necessarie
alla
contemporaneità
delle
lavorazioni
con
il
traffico
veicolare e pedonale delle zone.

h. superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche;
i. sicurezza antincendio;

NO

Non interessate dalle lavorazioni

NO

Non necessaria

l. inquinamento;

NO

Pertanto gli aspetti di controllo verificati hanno dato i seguenti esiti:
Verifica positiva
AFFIDABILITÀ
Verifica positiva
COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA
Verifica positiva
LEGGIBILITÀ, COERENZA E
RIPERCORRIBILITÀ
Verifica positiva
COMPATIBILITÀ

tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto - in qualità di soggetto incaricato della verifica e
validazione ed abilitato all’effettuazione della stessa - ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.:
VERIFICA
con esito positivo il progetto esecutivo inerente i lavori di:

NUOVA PISTA CICLABILE VIA SAN COLOMBANO - VIA SALVO D’ACQUISTO – VIA
SANT’ANGELO

Lodi, 14 agosto 2019
Il verificatore
Arch. Roberto Munari
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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIE S. COLOMBANO,
D'ACQUISTO, SANT'ANGELO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO ESECUTIVO.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 3412/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 27/08/2019

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale
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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIE S. COLOMBANO,
D'ACQUISTO, SANT'ANGELO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO ESECUTIVO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 3412 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 27/08/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 125 del 29/08/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 03/09/2019 al 18/09/2019

Lodi, 03/09/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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