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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 78 DEL 12/06/2020
OGGETTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE
PRESSO IL TEMPIO CIVICO DELLA BEATA VERGINE INCORONATA.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

L’anno 2020 addì 12 del mese di giugno alle ore 14:20 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Rizzi Claudia; Tarchini
Alberto.

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

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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OGGETTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE
PRESSO IL TEMPIO CIVICO DELLA BEATA VERGINE INCORONATA. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
di Consiglio Comunale n. 25 del 10.04.2020, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2021- 2022;
di Consiglio Comunale n. 26 del 10.04.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2021- 2022;
di Giunta Comunale n. 54 del 24.04.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – Esercizio finanziario 2020-2021-2022.
Dato atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, come definitivamente
approvato dall’Amministrazione comunale, prevede tra i lavori da realizzarsi anche il restauro e
risanamento conservativo delle coperture presso il Tempio civico della Beata Vergine Incoronata
per un quadro economico complessivo di spesa di € 130.000,00.
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 106 in data 11.12.2019 all’oggetto “Ratifica
della delibera di Giunta Comunale n. 169 del 27.11.2019 avente ad oggetto variazioni in via
d’urgenza al bilancio di previsione 2019-2020-2021 ex art. 42, co. 4 e art. 175 co. 4 D.Lgs
267/2000” sono state approvate le nuove schede relative al programma triennale 2019/2021 e
l’importo a disposizione per le opere di cui trattasi è divenuto pari a €. 175.000,00, in quanto è
risultato necessario, da una prima analisi, attuare alcuni interventi di urgenza, necessari e
propedeutici all’avvio dei lavori di restauro e risanamento delle coperture ammalorate.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1645 del 30.12.2019 all’oggetto “Lavori di restauro e
risanamento conservativo delle coperture presso il Tempio civico della Beata Vergine Incoronata.
Impegno di spesa del quadro economico e sua conservazione nel fondo pluriennale vincolato”.
Rilevato che il Responsabile del procedimento, nominato per il presente provvedimento, è il geom.
Giuliana Pellegrino – Istruttore tecnico della Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici.
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 187 del 18.12.2019 all’oggetto “Restauro e
risanamento conservativo delle coperture presso il Tempio civico della Beata Vergine Incoronata.
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica”.
Rilevato che al fine di avviare la procedura a contrarre si rende necessaria l’elaborazione del livello
definitivo ed esecutivo della progettazione ai sensi dei commi 7 ed 8 dell’art. 23 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e dei connessi articoli del D.P.R. n. 207/2010 (Parte II^ - Titolo II° - Capo 1 –
Sezioni III^ e IV^), riferiti ai contenuti della progettazione e tutt’ora vigenti e che - al fine di
comprimere la tempistica e snellire il procedimento nel rispetto dei principi di efficacia ed
efficienza che deve improntare l’azione della P.A. - si è ritenuto opportuno unificare i due livelli di
progettazione, tenuto del resto conto che l’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. consente
l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo,
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contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della
progettazione.
Visto l’art. 23, comma 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e visti gli articoli da 24 a 43 del D.P.R.
n. 207/2010 aventi ad oggetto i contenuti dei progetti definiti ed esecutivi di opere pubbliche.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1141 del 04.11.2019 con la quale è stato dato
l’incarico per lo sgombero e la pulizia straordinaria dei sottotetti, oggetto dell’intervento di cui
trattasi, data l’impossibilità di accedere a detti locali per la presenza di rottame di vario genere e
guano di piccione.
Dato atto che durante i sopralluoghi si sono verificati fenomeni di distaccamento di alcune parti di
cornicione posto al di sopra della cappella della passione, causa infiltrazioni di acqua, per cui si è
reso necessario porre in atto delle misure di sicurezza a protezione di tale area, affidando l’incarico
con determinazione dirigenziale n. 1206 del 18.11.2019 per la fornitura e posa in opera di ponteggio
comprensivo di reti di protezione.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1236 del 21.11.2019 con la quale è stato dato incarico
alla P&P Consulting Engineers Srl di Seriate (BG) relativo alle indagini diagnostiche e conoscitive
di elementi lignei costituenti porzioni delle coperture degradate presso il Tempio civico Beata
Vergine Incoronata.
Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 1237 del 21.11.2019 con la quale, vista la
natura specialistica delle prestazioni e la carenza in organico del personale della Direzione
Organizzativa 3, è stato dato incarico all’ing. Brambati Marco con studio in Lodi - Via F. Agello 1,
per la redazione del progetto definitivo-esecutivo relativo al restauro e risanamento conservativo
delle coperture presso il Tempio civico della Beata Vergine Incoronata.
Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 1605 del 24.12.2019 con la quale sono state
affidate alla Coedil le opere provvisionali urgenti da realizzare presso il Tempio civico della Beata
Vergine Incoronata;
Visto il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto i lavori di “Restauro e risanamento
conservativo delle coperture presso il Tempio civico della Beata Vergine Incoronata”, redatto
dall’ing. Brambati Marco, progetto che si compone dei seguenti elaborati:
R.01 – Relazione generale
R.02 – Relazione specialistica
R.03 – Relazione tecnica di calcolo strutturale
R.04 – Piano di manutenzione
R.05 – Piano di sicurezza e coordinamento
R.06 – Computo metrico estimativo
R.07 – Quadro economico
R.08 – Cronoprogramma
R.09 – Elenco prezzi unitari
R.10 – Schema Contratto
R.11 - Capitolato speciale d’appalto
S.01 – Elaborato grafico - Stato attuale e progettuale:
Pianta copertura generale
Pianta orditura e sezioni schematiche locali 1A - 1B – 3 (ammezzato) – 4 (portico)
Dettagli esecutivi
Prescrizioni progettuali
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S.02 – Elaborato grafico - Stato attuale e progettuale:
Pianta copertura generale
Pianta orditura e sezioni schematiche locali 2A - 2B – 2C
Dettagli esecutivi
Prescrizioni progettuali
e con il seguente quadro economico ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010:
A

COSTO DI COSTRUZIONE

Euro

a.1

Lavori a corpo

0,00

a.2

Lavori a misura

94.099,23

Totale

94.099,23

B
b.1

Oneri per la sicurezza di a.1

0,00

b.2

Oneri per la sicurezza di a.2

7.534,10

Integrazione oneri per la sicurezza di a.2 per adempimento prescrizioni
‘emergenza COVID-19’ (25% di b.2)

1.883,53

b.3

Totale oneri sicurezza

9.417,63

C

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori/Servizi/Forniture in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

c.1

c.1.1

Sgombero e pulizia straordinaria del sottotetto (Det. n. 1141/2019)

9.150,00

c.1.2 Intervento urgente di messa in sicurezza (Det. n. 1206/2019)

8.052,00

c.1.3 Opere provvisionali IVA 22% compresa (Det. n. 1605/2019)

3.660,00

c.1.4 Opere per allontanamento volatili (IVA 22% compresa)

6.259,10

DA CONCORDARE CON SOPRINTENDENZA
COMPETENTE
c.2

Rilievi, accertamenti e indagini
Incarico per indagini diagnostiche e conoscitive (Det. n.
c.2.1 1236/2019)
c.2.2 Incarico per rilievo celerimetrico

c.3

Allacciamenti ai pubblici servizi
c.3.1 Allaccio SAL
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c.3.2 Allaccio TELECOM

0,00

c.3.3 Allaccio ENEL

0,00

c.4

Imprevisti compreso IVA 22%

c.5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

0,00

c.6

Accantonamento per eventuale revisione prezzi

0,00

c.7

Spese tecniche professionisti esterni per la realizzazione dell'opera
c.7.1 Incarico progettazione strutture (Det. n. 1237/2019)

1.500,00

15.000,00

c.7.2 Incarico progetto impianti elettrici

0,00

c.7.3 Incarico progetto impianti e meccanici

0,00

c.7.4 Incarico per la progettazione dell’impianto anticaduta (compreso
contributi 4% e I.V.A. 22%)
c.7.5 Incarico per direzione lavori
c.8

Fondo per progettazione interna (comprensivo dell’innovazione tecnologica e
dell’incentivo)

c.9

Spese per attività tecnico amministrative di supporto (legali e di verifica e
validazione)
c.9.1 Incarico per verifica progetto

776,19
0,00
2.900,00

0,00

c.10

Spese per commissioni di valutazione

0,00

c.11

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

0,00
0,00

c.12

Spese per collaudi (statico, impiantistici, tecnico amministrativo)
comprese spese per prove di laboratorio
c.12.1 Incarico tecnico amministrativo

c.13

I.V.A. sul costo di costruzione
c.13.1 I.V.A. di a.2+b.2 al 10%

c.14

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Totale somme a disposizione

A+B+
C

COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

0,00
0,00
10.351,69
8.832,16
71.483,14
175.000,00

Dato atto che, ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.lgs n. 42 del 2004, in data 28.02.2020 prot.
com.le n. 11611 è stata inoltrata istanza di autorizzazione per l’esecuzione delle opere di cui trattasi
alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona, Lodi e
Mantova.
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Rilevato che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona,
Lodi e Mantova ha rilasciato la prescritta autorizzazione con nota prot. com.le n. 15491 del
24.03.2020, contenente alcune prescrizioni (allegato n. 15 alla presente).
Constatato che il Proponente ha recepito tali prescrizioni e in data 26.05.2020 prot. com.le n. 23815
ha inviato alla Soprintendenza relazione integrativa (allegato n. 16 alla presente).
Dato atto che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona,
Lodi e Mantova, a seguito dell’integrazione, si è espressa in data 08.06.2020 prot. com.le n. 26192,
demandando alcune proprie valutazioni in fase di cantiere in occasione delle visite che dovranno
essere programmate in accordo col Funzionario della Soprintendenza (allegato n. 17 alla presente).
Dato atto che a seguito della sopracitata autorizzazione, il progetto definitivo-esecutivo è stato
oggetto di aggiornamento, al fine di adeguarlo alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza, per
l’approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale.
Dato atto altresì che, sulla base dei documenti progettuali, il contratto sarà stipulato interamente “a
misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e
dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010.
Constatato che i lavori dei quali si argomenta non implicano alcuna variante degli strumenti
pianificatori e/o urbanistici e non necessitano procedimenti espropriativi.
Visto che l’importo dei lavori a base d’asta risulta inferiore alle soglie di cui all’art. 35 la verifica è
stata effettuata dall’ufficio tecnico comunale ai sensi dell’art. 26 comma 6 lettera c) del DLgs n.
50/2016 e s.m.i., mentre il Responsabile unico del procedimento ha effettuato la validazione del
progetto medesimo ai sensi dell’art. 26, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, come da
verbale allegato.
Rilevato che trattandosi di opera pubblica comunale, il presente atto di approvazione del progetto,
corredato dalla validazione prevista dall’ ex art. 47 del D.P.R. n. 554/1999 (ora art. 26 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.) produce, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della Legge Regione Lombardia n.
12/2005 e s.m.i. i medesimi effetti del permesso di costruire.
Rilevato che trattandosi di prestazioni relative a lavori di importo superiore a € 40.000,00, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’appalto è soggetto alla stipula in forma
amministrativa del contratto che sarà rogato dal Segretario Generale del Comune di Lodi.
Atteso che il Comune di Lodi è Capoluogo di Provincia e risulta in possesso dell’attestato
provvisorio di iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti rilasciato dall’AVCP, in questo
ottemperando ai disposti del vigente art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Evidenziato che in attuazione dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si dà atto delle
competenze dirigenziali in materia di contratti pubblici e che le procedure per la scelta del
contraente verranno espletate dal Dirigente della Direzione Organizzativa 3 nel rispetto del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria
2014/24/EU.
Ritenuto di poter procedere alla approvazione del progetto definitivo-esecutivo di cui ai lavori di
restauro e risanamento conservativo delle coperture presso il Tempio civico della Beata Vergine
Incoronata, anche nel rispetto delle norme finanziarie in materia di contabilità armonizzata degli
Enti Locali.
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Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti tuttora vigenti.
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 e dal Dirigente del Settore Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
DELIBERA
1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte, il progetto definitivo-esecutivo

inerente i lavori di “Restauro e risanamento conservativo delle coperture presso il Tempio
civico della Beata Vergine Incoronata”, progetto che si compone degli elaborati elencati in
premessa, che si allegano alla presente deliberazione per divenirne parte integrante e
sostanziale;
3. di approvare il quadro economico delle opere ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010

così come riportato in premessa;
4. di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo è stato oggetto di verifica e validazione come

da verbale allegato alla presente deliberazione;
5. di dare atto che:

-

la spesa complessiva di €. 175.000,00 trova copertura finanziaria come segue:
cap.
2994/4
2994/4
2994/4
2994/4
2994/4
2994/5

-

euro
9.150,00
5.002,00
15.000,00
3.660,00
134.136,00
8.052,00

Imp.
4147/2019
4345/2019
4585/2019
5441/2019
417/2020
4340/2019

Det.
141/2019
1236/2019
1237/2019
1605/2019
1645/2019
1206/2019

i lavori dei quali si argomenta non implicano alcuna variante degli strumenti
pianificatori e/o urbanistici e non necessitano procedimenti espropriativi;

6. di dare mandato al Dirigente della Direzione organizzativa 3 (Servizi tecnici) di procedere

con gli atti conseguenti all’adozione della presente deliberazione ai fini dell’esecuzione
delle opere di cui trattasi;
7. di dare atto che:

 il CUP per il presente progetto è il seguente: E17I19000450004;
 il CIG verrà perfezionato contestualmente all’avvio della procedura a contrarre;
8. di dare atto, altresì, che il Responsabile unico del procedimento è il geom. Giuliana

Pellegrino e che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è anche Responsabile dei
lavori;
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9. che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in

premessa è depositata agli atti della Direzione Organizzativa 3;
10. di dare atto che trattandosi di opera pubblica comunale il presente atto di approvazione del

progetto, corredato dalla validazione prevista dall’ ex art. 47 del D.P.R. n. 554/1999 (ora art.
26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) produce, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della Legge
Regione Lombardia n. 12/2005 e s.m.i. i medesimi effetti del permesso di costruire.
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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 e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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dott.

marcobrambati
ingegnere civile
attestazione di deposito (eventuale)

destinatario

Spett.le
Comune di LODI
p.zza Broletto 1
26900 LODI (LO)
a mezzo p.e.c.
generalità

ubicazione

intervento edilizio

estremi catastali

Tempio Civico della Beata
Vergine dell’Incoronata

via Incoronata 23
26900 LODI (LO)

restauro e risanamento
conservativo coperture

foglio
m.|s.

38
C | ---

oggetto

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 05/10/2010, n. 207

emissione

■ originale

□

variante

rif. pratica edilizia

scala grafica

---

□ 1:10

□ 1:20

□ 1:50

□ 1:100

livello

numerazione | luogo-data

□ preliminare

■ esecutivo

□ 1:200

□ 1:500

■ definitivo

□ fattibilità

□ 1:1000

■ nessuna

R.04
Lodi - 12/2019

committenza

direzione lavori

………………………………………………………………………..………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

tecnico redattore

appaltatore

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Nota di riservatezza:
le informazioni, i dati e le notizie contenute nel presente documento e gli eventuali allegati sono di natura privata e come tali sono riservati ai destinatari indicati in
epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616
c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. .
Se avete ricevuto questo documento per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione, anche all’indirizzo e-mail del redattore.
Confidentiality notice:
this document (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read,
copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact by e-mail the writer (rif. D.L. 196/2003).
allegati
note

La presente non ha valore fiscale; la fattura verrà rilasciata all’atto del pagamento, ai sensi dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972.
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi
n. 289 Sez. A Civile Ambientale - Elenco consulenti tecnici forensi

Socio individuale ANIT
Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico

studiotecnico

Socio Tecnico E-Valuations n. 1140 – Istituto di Estimo e Valutazioni

Certificatore energetico Regione Lombardia n. 1755
V·N·T·Q·F
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+39 037133683 M
ing.marcobrambati@gmail.com p.e.c.
BRM MRC 67C03 E648D p. I.V.A.

+39 3396435162
marco.brambati@ingpec.eu
12245290155

dott.ing.marcobrambati

01.
01.A

Introduzione
Premessa
Il presente piano di manutenzione prevede, pianifica e programma l’attività di manutenzione delle parti
strutturali, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore
economico dell’opera.
Il piano di manutenzione delle strutture è il documento complementare al progetto strutturale che ne
prevede, pianifica e programma la manutenzione, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
dell'intera opera.
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.01.2008) hanno introdotto l'obbligo di allegare al progetto
strutturale esecutivo il “piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera”.
Esso va corredato, in ogni caso, del manuale d’uso, del manuale di manutenzione e del programma di
manutenzione delle strutture.
Il piano di manutenzione delle strutture va depositato, unitamente agli altri elaborati progettuali, presso gli
uffici del Genio Civile competenti per territorio (uffici di competenza comunale).
Il presente documento, previsto dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008 e
dalla relativa Circolare Esplicativa 2 febbraio 2009, 617), è redatto seguendo le indicazioni contenute
nell'articolo 40 del D.P.R. 554/99.

01.B

Manuale d’uso
Il primo documento, che si rivolge ai fruitori del bene, deve contenere le informazioni relative all’uso corretto
“delle parti più importanti del bene”.
Lo scopo del manuale d’uso è evitare danni derivanti da un’utilizzazione impropria e far conoscere all’utente
le operazioni atte alla conservazione del bene che, non richiedendo conoscenze specialistiche, egli stesso
potrà effettuare.
La normativa parla di “parti più importanti del bene”, indicando di fatto che il progettista, in questa fase di
redazione dell’elaborato, deve “scomporre” l’opera; il concetto di “parte del bene” viene più volte ripreso e
chiarito nel citato art. 38, quando vengono definiti il manuale di manutenzione ed i suoi contenuti.

01.C

Manuale di manutenzione
Il manuale di manutenzione rappresenta lo strumento con cui l'esperto si rapporta con il bene in fase di
gestione di un contratto di manutenzione programmata.
Il manuale di manutenzione deve fornire “in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei
materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il
ricorso ai centri di assistenza o di servizio” (art. 38 c. 5).
Tra i contenuti del manuale di manutenzione (che rispetto al manuale d’uso ha carattere più tecnico
essendo rivolto principalmente ad operatori specializzati), individuati al comma 6 dell’art. 38, troviamo “il
livello minimo delle prestazioni”.
Un ulteriore aspetto del manuale di manutenzione che vale la pena di sottolineare è la richiesta (lettere e) f)
g) del comma 6 dell’art. 38) al progettista di individuare le manifestazioni riscontrabili e di distinguere le
manutenzioni eseguibili dall’utente da quelle eseguibili da personale specializzato.
L’individuazione delle manifestazioni deve essere relativa a ciascun “elemento mantenibile” al fine di
consentire al tecnico di prescrivere anche cicli di controlli volti a rilevare l’eventuale insorgenza di tali
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manifestazioni.
01.D

Programma di manutenzione
Il programma infine è lo strumento con cui, chi ha il compito di gestire il bene, riesce a programmare le
attività in riferimento alla previsione del complesso di interventi inerenti la manutenzione di cui si presumono
la frequenza, gli indici di costo orientativi e le strategie di attuazione nel medio e nel lungo periodo.
Il legislatore informa circa l’organizzazione del programma di manutenzione, che dovrà essere articolato
secondo tre distinti sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni;
b) il sottoprogramma dei controlli;
c) il sottoprogramma degli interventi;
definiti come segue:
a) il sottoprogramma delle prestazioni prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite
dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il
livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
Tali strumenti devono consentire di raggiungere, in accordo con quanto previsti dalla Norma UNI 10874
(“Criteri di stesura dei manuali d'uso e di manutenzione”) almeno gli obiettivi che seguono, raggruppati in
base alla loro natura.

01.E

Obiettivi
Tecnico-funzionali
-

Istituire un sistema di raccolta delle "informazioni di base" e di aggiornamento con le "informazioni di
ritorno" a seguito degli interventi, che consenta, attraverso l'implementazione e il costante
aggiornamento del "sistema informativo", di conoscere e manutenere correttamente l'immobile e le sue
parti;

-

consentire l'individuazione delle strategie di manutenzione più adeguate in relazione alle caratteristiche
del bene immobile ed alla più generale politica di gestione del patrimonio immobiliare;

-

istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire, favorendo la corretta
ed efficiente esecuzione degli interventi;

-

istruire gli utenti sul corretto uso dell'immobile e delle sue parti, su eventuali interventi di piccola
manutenzione che possono eseguire direttamente; sulla corretta interpretazione degli indicatori di uno
stato di guasto o di malfunzionamento e sulle procedure per la sua segnalazione alle competenti
strutture di manutenzione;

-

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

Economici


Ottimizzare l'utilizzo del bene immobile e prolungarne il ciclo di vita con l'effettuazione d'interventi
manutentivi mirati;
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conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici o di altra natura, sia
con la riduzione dei guasti e del tempo di non utilizzazione del bene immobile;



consentire la pianificazione e l'organizzazione più efficiente ed economica del servizio di manutenzione.



Il presente “Piano di manutenzione riguardante le strutture” previsto dalle nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008 e dalla relativa Circolare Esplicativa 2 febbraio


01.F

2009, 617). è redatto seguendo le indicazioni contenute sull'articolo 40 del D.P.R. 554/99.

Riferimenti legislativi e normativi
 Codice dei Contratti (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) - Art. 93
 Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) - Art. 33 e Art. 38
 Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M. 17/01/2018) e ss.mm.ii.
 Legge 1086 del 05/11/1971 - “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato calcestruzzo armato
normale o precompresso ed a struttura metallica";
 UNI EN 1995-1-1:2005 “Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture in legno - Parte 1-1: Regole generali Regole comuni e regole per gli edifici”;
 CNR-DT 206/2007: “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno”;
Norme di prodotto e di prova UNI, EN, ISO relative ad i materiali utilizzati.
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02.
02.A

Scheda identificativa dell’immobile
Generalità
Il presente documento è relativo all’intervento di restauro e risanamento conservativo di coperture lignee
di locali accessori di un edificio religioso, come di seguito descritto.
Per le caratteristiche geometrico-distributive, strutturali e materiche si rimanda alla documentazione
progettuale di riferimento (R.01 – RELAZIONE GENERALE).
Il sub-sistema strutturale esaminato nella presente si compone di coperture con orditura in legno massello
poggianti su murature perimetrali in mattoni pieni di laterizio; il pacchetto di copertura è costituito da
lastre sotto-tegola e sovrapposizione di coppi, parzialmente reimpiegati.

02.B

Ubicazione
via Incoronata 23
26900 LODI (LO)

02.C

Estremi catastali
Catasto Fabbricati
fg. 38 – mapp. C – 240 - 272

02.D

Soggetti coinvolti
Proprietà:
Comune di Lodi
p.zza Broletto 1
26900 LODI (LO)
Progettazione:
dott. ing. Marco BRAMBATI
via F. Agello 1
26900 LODI (LO)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi – n. 289 Sez. A
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03.
03.A

Manuale d’uso
Strutture in elevazione
Travi in legno
Descrizione:
Strutture orizzontali o inclinate, costituite da elementi in legno massello, che trasferiscono i carichi dei piani
della sovrastruttura agli elementi strutturali verticali.
Collocazione:
Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.
Modalità d'uso:
Le travi in legno sono elementi strutturali portanti che, una volta avvenuta la connessione tra i componenti
dei vari collegamenti, sono progettati per resistere a fenomeni di pressoflessione, taglio e torsione nei
confronti dei carichi trasmessi dalle varie parti della struttura e che assumono una configurazione
deformata dipendente anche dalle condizioni di vincolo presenti alle loro estremità.
Rappresentazione grafica:
Vedi disegni esecutivi allegati.
Prestazioni:
Tali elementi strutturali devono sviluppare resistenza e stabilità nei confronti dei carichi e delle sollecitazioni
come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di eventuali deformazioni e cedimenti. Le
caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto strutturale.
Tempo vita: 20 anni

Travi in acciaio
Descrizione:
Strutture orizzontali o inclinate in acciaio, costituite generalmente da profilati metallici presagomati o
ottenuti per composizione saldata, aventi la funzione di trasferire i carichi dei piani della sovrastruttura agli
elementi strutturali verticali.
Collocazione:
Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.
Modalità d'uso:
Le travi in acciaio sono elementi strutturali portanti che, una volta avvenuta la connessione tra i
componenti dei vari collegamenti, sono progettati per resistere a fenomeni di pressoflessione, taglio e
torsione nei confronti dei carichi trasmessi dalle varie parti della struttura e che assumono una
configurazione deformata dipendente anche dalle condizioni di vincolo presenti alle loro estremità.
Rappresentazione grafica:
Vedi disegni esecutivi allegati.
Prestazioni:
Tali elementi strutturali devono sviluppare resistenza e stabilità nei confronti dei carichi e delle sollecitazioni
come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di eventuali deformazioni e cedimenti. Le
caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto strutturale.
Tempo vita: 50 anni
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Pareti in muratura
Descrizione:
Strutture verticali portanti costruite con elementi artificiali o naturali collegati con strati di malta, che
trasferiscono al piano di fondazione le sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani della
sovrastruttura.
Collocazione:
Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.
Modalità d'uso:
Le pareti di muratura sono elementi strutturali portanti progettati per resistere a fenomeni di
schiacciamento, flessione e taglio nei confronti dei carichi trasmessi dalle varie parti della struttura. Inoltre
devono soddisfare le condizioni di protezione degli ambienti interni secondo i criteri di vivibilità e utilizzo
connessi alla destinazione d'uso dei vari locali che racchiudono.
Rappresentazione grafica:
Vedi disegni esecutivi allegati.
Prestazioni:
Tali elementi strutturali devono sviluppare resistenza e stabilità nei confronti dei carichi e delle sollecitazioni
come previsti dal progetto e contrastare l'insorgenza di eventuali deformazioni e cedimenti. Inoltre
devono garantire la tenuta agli agenti atmosferici esterni.
Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto strutturale.
Tempo vita: 50 anni
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04.
04.A

Manuale di manutenzione
Strutture in elevazione
Travi in legno
Attacco biologico
Descrizione:
Attacco di funghi, muffe e carie (di tipo bruna o bianca), con relativa formazione di macchie, depositi o
putrefazione sugli strati superficiali del legno visibili anche con alterazioni cromatiche; degrado delle parti
in legno, dovuto ad insetti xilofagi, che si può manifestare con la formazione di alveoli o piccole cavità.
Cause:
Esposizione prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori ambientali esterni; infiltrazioni di
acqua e/o umidità in microfessure o cavità presenti sulla superficie dell'elemento; attacco fungino dovuto
al distacco e alla perdita della vernice protettiva; scarsa ventilazione.
Effetto:
Putrefazione e disgregazione del legno che nel caso di carie bruna diventa friabile e inconsistente, mentre
nel caso di carie bianca il materiale mantiene la sua struttura fibrosa ma perde peso, diventa molle e si
spezza facilmente senza però essere friabile; diminuzione della sezione resistente.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie:
Trattamenti specifici, attrezzature manuali e speciali, vernici, sostanze fungicide, antitarlo e/o antimuffa.
Esecutore:
Ditta specializzata

Corrosione dei collegamenti metallici
Descrizione:
Presenza di zone corrose dalla ruggine estese o localizzate in corrispondenza degli elementi metallici delle
giunzioni.
Cause:
Perdita degli strati protettivi e/o passivanti; esposizione agli agenti atmosferici e fattori ambientali;
presenza di agenti chimici.
Effetto:
Riduzione degli spessori delle varie parti delle giunzioni; perdita della stabilità e della resistenza
dell'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie:
Prodotti antiruggine e/o passivanti, vernici, prodotti specifici per la rimozione della ruggine, attrezzature
manuali.
Esecutore:
Ditta specializzata

Deformazioni eccessive
Descrizione:
Presenza di evidenti ed eccessive deformazioni geometriche e/o morfologiche dell'elemento strutturale.
R.03 – PIANO DI MANUTENZIONE

copia informatica per consultazione

7 | 20

dott.ing.marcobrambati

Cause:
Mutamenti di carico e/o eccessivi carichi permanenti; eventuali modifiche dell'assetto geometrico della
struttura.
Effetto:
Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie:
Nuovi elementi, componenti di rinforzo, attrezzature speciali, opere provvisionali.
Esecutore:
Ditta specializzata

Deterioramento
Descrizione:
Deterioramento e degrado dell'elemento strutturale in legno con la formazione di microfessure,
screpolature, sfogliamenti e distacchi di materiale.
Cause:
Esposizione agli agenti atmosferici; invecchiamento; minime sollecitazioni meccaniche esterne; cause
esterne.
Effetto:
Esposizione agli agenti atmosferici e/o biologici; riduzione, nel tempo, delle sezioni resistenti con
conseguente perdita di stabilità dell'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie:
Applicazione di prodotti protettivi impregnanti, trattamenti specifici, resine, vernici, attrezzature manuali.
Esecutore:
Ditta specializzata

Lesioni
Descrizione:
Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento, le cui caratteristiche e
andamento ne definiscono l'importanza e il tipo.
Cause:
Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento strutturale supera la
resistenza corrispondente del materiale.
Effetto:
Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie:
Attrezzature manuali, nuovi elementi, rinforzi, sottofondazioni locali, opere provvisionali.
Esecutore:
Ditta specializzata
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Serraggio giunzioni
Descrizione:
Perdita della forza di serraggio nei bulloni costituenti le giunzioni metalliche tra elementi strutturali in legno.
Cause:
Non corretta messa in opera degli elementi giuntati; cambiamento delle condizioni di carico; cause
esterne.
Effetto:
Perdita di resistenza della giunzione e quindi perdita di stabilità dell'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie:
Attrezzature manuali, attrezzature speciali, chiave dinamometrica.
Esecutore:
Ditta specializzata

Umidità
Descrizione:
Presenza di chiazze o zone di umidità sull'elemento, dovute all'assorbimento di acqua.
Cause:
Presenza di microfratture, screpolature o cavità sulla superficie dell'elemento in legno; esposizione
prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori ambientali esterni.
Effetto:
Variazione di volume dell'elemento e conseguente disgregazione con perdita di resistenza e stabilità.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie:
Attrezzature manuali, vernici, prodotti idrorepellenti, trattamenti specifici.
Esecutore:
Ditta specializzata

Travi in acciaio
Bolle o screpolature
Descrizione:
Presenza di bolle o screpolature dello strato protettivo superficiale con pericolo di corrosione e formazione
di ruggine.
Cause:
Azione degli agenti atmosferici e fattori ambientali; urti o minime sollecitazioni meccaniche esterne;
perdita di adesione dello strato protettivo.
Effetto:
Esposizione dell'elemento metallico agli agenti corrosivi e alla formazione di ruggine.
Valutazione: Moderata
Risorse necessarie:
Prodotti antiruggine e/o passivanti, vernici, attrezzature manuali, trattamenti specifici.
Esecutore:
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Ditta specializzata

Corrosione o presenza di ruggine
Descrizione:
Presenza di zone corrose dalla ruggine, estese o localizzate anche in corrispondenza dei giunti e degli
elementi di giunzione.
Cause:
Perdita degli strati protettivi e/o passivanti; esposizione agli agenti atmosferici e fattori ambientali;
presenza di agenti chimici.
Effetto:
Riduzione degli spessori delle varie parti dell'elemento; perdita della stabilità e della resistenza
dell'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie:
Prodotti antiruggine, passivanti, vernici, prodotti e/o trattamenti specifici per la rimozione della ruggine,
attrezzature manuali.
Esecutore:
Ditta specializzata

Deformazioni o distorsioni
Descrizione:
Presenza di evidenti ed eccessive variazioni geometriche e di forma dell'elemento strutturale e/o di locali
distorsioni delle lamiere di metallo che costituiscono l'elemento stesso.
Cause:
Le eccessive deformazioni e distorsioni si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento
strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale.
Effetto:
Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie:
Nuovi componenti, elementi di rinforzo, opere provvisionali.
Esecutore: Ditta specializzata

Imbozzamenti locali
Descrizione: F
enomeno d'instabilità locale che si può presentare nelle lamiere metalliche costituenti un elemento
strutturale in acciaio, le quali si instabilizzano fuori dal piano piegandosi e corrugandosi.
Cause:
Carichi concentrati; cambiamento delle condizioni di carico.
Effetto:
Perdita di stabilità e di portanza dell'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
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Risorse necessarie:
Elementi di rinforzo, irrigidimenti, nuovi componenti, attrezzature per saldature in opera.
Esecutore:
Ditta specializzata

Serraggio elementi giuntati
Descrizione:
Perdita della forza di serraggio nei bulloni costituenti le giunzioni tra elementi in acciaio.
Cause:
Non corretta messa in opera degli elementi giuntati; cambiamento delle condizioni di carico; cause
esterne.
Effetto:
Perdita di resistenza della giunzione e quindi perdita di stabilità dell'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie:
Attrezzature manuali, attrezzature speciali, chiave dinamometrica.
Esecutore:
Ditta specializzata

Trattamenti ignifughi
Descrizione:
Perdita della protezione e/o dei rivestimenti ignifughi.
Cause:
Agenti atmosferici e fattori ambientali esterni; ammaloramenti dei rivestimenti; minime sollecitazioni
meccaniche esterne.
Effetto:
Perdita della protezione nei confronti delle elevate temperature che portano deformazioni notevoli e
quindi il possibile collasso degli elementi strutturali.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie:
Prodotti ignifughi, attrezzature manuali, trattamenti specifici.
Esecutore:
Ditta specializzata

Pareti in muratura
Attacco biologico
Descrizione:
Presenza di muffe biologiche che si manifestano come un deposito superficiale di microrganismi di colore
variabile anche con nascita di vegetazione caratterizzata dalla formazione di muschi e piante lungo la
superficie dell'elemento strutturale.
Cause:
Esposizione prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori ambientali esterni; infiltrazioni di
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acqua e/o umidità in microfessure o cavità presenti sulla superficie dell'elemento.
Effetto:
Degrado generalizzato dell'elemento strutturale; possibile creazione di crepe e fessure.
Valutazione: Lieve
Risorse necessarie: Interventi specifici di pulizia; malte; stucchi; opere provvisionali; attrezzature manuali.
Esecutore:
Ditta specializzata

Deterioramento
Descrizione:
Deterioramento degli elementi artificiali o naturali per esposizione agli agenti atmosferici che si può
presentare con erosione e sgretolamenti superficiali, fessurazioni, decolorazione o presenza di macchie di
varia natura.
Cause:
Agenti atmosferici; ammaloramenti; minime sollecitazioni meccaniche esterne.
Effetto:
Calo della durabilità, riduzione della stabilità della parete.
Valutazione: Moderata
Risorse necessarie:
Attrezzature manuali, nuovi componenti, stucchi, malte.
Esecutore:
Ditta specializzata

Disgregazione giunti
Descrizione:
Disgregazione e degrado degli strati dei giunti di malta rilevabili con distacchi o erosione di materiale,
piccole crepe e cambiamenti di colorazione.
Cause:
Ammaloramenti; minime sollecitazioni meccaniche esterne; agenti atmosferici eterni; fattori ambientali.
Effetto:
Esposizione eccessiva all'azione degli agenti atmosferici; incremento degli ammaloramenti fino alla
creazione di vere e proprie lesioni con perdita di stabilità dell'elemento strutturale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie:
Attrezzature manuali, stucchi, malte, trattamenti specifici.
Esecutore:
Utente

Lesioni
Descrizione:
Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento, sia negli elementi
artificiali o naturali che nei giunti di malta.
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Cause:
Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento strutturale supera la
resistenza corrispondente del materiale; cedimenti strutturali e/o del terreno; eccessive deformazioni.
Effetto:
Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale e della struttura in generale.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie:
Attrezzature manuali, nuovi componenti, rinforzi, stucchi, malte, trattamenti specifici, opere provvisionali.
Esecutore:
Ditta specializzata

Umidità
Descrizione:
Presenza di chiazze o zone di umidità, generalmente in aree dell'elemento in prossimità del terreno e/o
delle fondazioni.
Cause:
Esposizione prolungata all'azione diretta degli agenti atmosferici e a fattori ambientali esterni; presenza di
microfratture, screpolature o cavità sulla superficie dell'elemento che agevolano l'assorbimento di acqua.
Effetto:
Ammaloramento degli elementi costituenti la muratura con perdita, nel tempo, delle caratteristiche di
durabilità e di resistenza con probabile nascita di altre anomalie.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie:
Prodotti specifici; malte; stucchi; opere provvisionali; attrezzature manuali.
Esecutore:
Ditta specializzata
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05.
05.A

Programma di manutenzione
Strutture in elevazione
Travi in legno
Controlli da effettuare: Controllo a cura di personale specializzato
Descrizione:
Controllo della consistenza dell'elemento strutturale, della presenza di lesioni o distacchi di materiale.
Controllo della compattezza interna del materiale per evidenziare eventuali attacchi da funghi o da
insetti che si sviluppano sotto la superficie dell'elemento. Verifica dell'integrità e perpendicolarità della
struttura e delle possibili zone di terreno direttamente interessate dalla stessa.
Modalità d'uso:
A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea.
Periodo: 1
Frequenza: Anni
Esecutore: Ditta specializzata
Controllo a vista - Descrizione:
Controllo dell'aspetto, del degrado e dell'integrità delle superfici dell'elemento strutturale e dei giunti,
controllo della presenza di eventuali macchie, di umidità, di attacco biologico, rigonfiamenti o di
alterazioni cromatiche della superficie.
Modalità d'uso:
A vista.
Periodo: 1
Frequenza: Anni
Esecutore: Utente

Manutenzioni da effettuare - Applicazione trattamenti protettivi
Descrizione: Trattamenti protettivi della superficie lignea con prodotti antitarlo, fungicidi, antimuffa o
anche prodotti di carattere ignifugo o idrorepellente. I trattamenti vanno eseguiti su superfici
precedentemente pulite.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Controllo e riattivazione serraggio
Descrizione:
Verifica e eventualmente, riattivazione delle forze di serraggio negli elementi giuntati o sostituzione dei
componenti facenti parte della giunzione.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni
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Interventi per corrosione giunti metallici
Descrizione: Spazzolature, sabbiature ed in generale opere ed interventi di rimozione della ruggine, della
vernice in fase di distacco o di sostanze estranee eventualmente presenti sulle superfici dei componenti
facenti parte delle giunzioni metalliche, da effettuarsi manualmente o con mezzi meccanici. Applicazione
prodotti antiruggine con ripristino degli strati protettivi.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Pulizia delle superfici in legno
Descrizione:
Pulizia e asportazione delle parti degradate e marcite della superficie dell'elemento di legno, attraverso
pulizia meccanica, manuale o ad aria compressa in funzione del tipo e dell'entità del degrado.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Ricostruzione parti mancanti
Descrizione:
Ripristino o ricostruzione di parti mancanti o degradate dell'elemento strutturale attraverso sistemi misti con
utilizzo di armature metalliche e prodotti a base di resine o con elementi in vetroresina.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Ricostruzione testata trave
Descrizione:
Rifacimento della testata di una trave danneggiata o fatiscente attraverso l'impiego di un getto di
betoncino utilizzando apposite resine e armature metalliche opportunamente dimensionate.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Rinforzo elemento
Descrizione:
Trattamenti di rinforzo e consolidamento localizzati o estesi da eseguirsi dopo una approfondita
valutazione delle cause del difetto accertato e considerando che le lesioni, eventualmente presenti,
siano stabilizzate o meno: - fissaggio di barre in acciaio in appositi incavi realizzati nelle zone lesionate,
R.03 – PIANO DI MANUTENZIONE
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attraverso l'impiego di resine epossidiche o altri prodotti specifici; - placcaggio esterno delle zone
lesionate con l'uso di lamiere in acciaio o altro materiale; - applicazione di prodotti consolidanti di vario
tipo come resine epossidiche, acriliche, poliuretaniche, ecc..
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Sostituzione elementi giunzione
Descrizione:
Sostituzione degli elementi danneggiati facenti parte di una giunzione (lamiere, dadi, bulloni, rosette) con
elementi della stessa classe e tipo.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Travi in acciaio
Controlli da effettuare - Controllo a cura di personale specializzato
Descrizione:
Controllo del livello di serraggio degli elementi costituenti le giunzioni. Verifica dell'integrità e della
presenza di distorsioni e deformazioni eccessive nell'elemento strutturale, nonché della perpendicolarità
della struttura.
Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea.
Periodo: 1
Frequenza: Anni
Esecutore: Ditta specializzata

Controllo a vista
Descrizione: Esame dell'aspetto e del degrado dell'elemento strutturale e dei suoi eventuali strati protettivi.
Controllo della presenza di possibili corrosioni dell'acciaio e di locali imbozzamenti.
Modalità d'uso: A vista.
Periodo: 1
Frequenza: Anni
Esecutore: Utente

Manutenzioni da effettuare: applicazione prodotti protettivi
Descrizione: Applicazione prodotti antiruggine con ripristino degli strati protettivi e/o passivanti, previa
pulizia delle superfici da trattare.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
R.03 – PIANO DI MANUTENZIONE

copia informatica per consultazione

16 | 20

dott.ing.marcobrambati

Frequenza: Anni

Controllo e riapplicazione serraggio
Descrizione: Verifica ed eventualmente, riattivazione delle forze di serraggio negli elementi giuntati.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Intervento di rinforzo
Descrizione: Realizzazione di elementi di rinforzo con piastre e profili da aggiungere all'elemento strutturale
indebolito anche attraverso l'applicazione di irrigidimenti longitudinali e/o trasversali per le lamiere
imbozzate.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Pulizia delle superfici metalliche
Descrizione: Spazzolature, sabbiature ed in generale opere ed interventi di rimozione della ruggine, della
vernice in fase di distacco o di sostanze estranee eventualmente presenti sulla superficie dell'elemento
strutturale, da effettuarsi manualmente o con mezzi meccanici.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Sostituzione elementi giunzione
Descrizione: Sostituzione degli elementi danneggiati facenti parte di una giunzione (lamiere, dadi, bulloni,
rosette) con elementi della stessa classe e tipo.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Sostituzione elemento
Descrizione: Interventi di sostituzione dell'elemento o degli elementi eccessivamente deformati,
danneggiati o usurati, considerando di sostituire anche i relativi collegamenti. Durante l'intervento si dovrà
verificare e garantire la stabilità globale della struttura o dei singoli elementi che la costituiscono anche
attraverso l'uso di opere provvisionali.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: R.03 – PIANO DI MANUTENZIONE
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Periodo: 1
Frequenza: Anni

Trattamenti ignifughi
Descrizione: Trattamenti di rimozione e rifacimento del manto protettivo ignifugo danneggiato o
ammalorato presente sulla superficie dell'elemento strutturale di acciaio.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni
Pareti in muratura
Controlli da effettuare: Controllo a cura di personale specializzato
Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di lesioni.
Verifica dell'integrità e perpendicolarità della struttura e delle possibili zone di terreno direttamente
interessate dalla stessa.
Modalità d'uso: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea.
Periodo: 1
Frequenza: Anni
Esecutore: Ditta specializzata

Controllo a vista
Descrizione: Controllo dell'aspetto e della consistenza dell'elemento strutturale nel suo complesso e dei
suoi componenti in specifico. Controllo dell'eventuale presenza di lesioni.
Modalità d'uso: A vista.
Periodo: 1
Frequenza: Anni
Esecutore: Utente
Manutenzioni da effettuare

Consolidamento muratura
Descrizione: Interventi di consolidamento della muratura tramite l'applicazione di prodotti consolidanti da
effettuarsi su superfici pulite e/o pretrattate, con l'iniezione di resine epossidiche o adesivi fluidi per il
ripristino e la chiusura delle fessure o attraverso la stuccatura dei giunti molto degradati o mancanti.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Consolidamento terreno
Descrizione: Opere e/o procedimenti specifici di consolidamento del terreno da scegliere dopo indagini
specifiche e approfondite. Trattamenti di miglioramento della resistenza delle fondazioni direttamente
interessate dalle pareti di muratura, anche tramite l'impiego di georesine.
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Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Demolizione e ricostruzione
Descrizione: Demolizione e ricostruzione di parti o zone di muratura degradate con sostituzione localizzata
o estesa degli elementi artificiali/naturali con intervento di cuci-scuci.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Interventi di rinforzo muratura
Descrizione: Incremento della capacità portante della muratura con metodi diversi a seconda del livello
di degrado e da scegliere dopo indagini specifiche e approfondite: - riempimento di fratture e vuoti
interni mediante iniezioni di malta cementizia o resine sintetiche attraverso una serie di fori eseguiti nella
muratura; - realizzazione di incamiciature della parete muraria attraverso l'inserimento di barre di acciaio
rese solidali alla muratura con malte di consolidamento, oppure tramite il getto, in aderenza alla
superficie muraria, di uno strato cementizio armato con rete metallica, reso solidale alla parete mediante
chiodatura.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Pulizia superficie
Descrizione: Intervento di rimozione manuale o meccanica delle parti deteriorate o delle sostanze
estranee accumulate attraverso sabbiature, idrolavaggi o con l'uso di prodotti chimici specifici.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

Realizzazione sottofondazioni
Descrizione: Realizzazione di sottofondazioni locali o globali alla base della muratura o della relativa
fondazione.
Esecutore: Ditta specializzata
Requisiti: Periodo: 1
Frequenza: Anni

R.03 – PIANO DI MANUTENZIONE

copia informatica per consultazione

19 | 20

dott.ing.marcobrambati

06.

Note conclusive
Il presente documento costituisce parte integrante del progetto strutturale inerente l’intervento edilizio di
cui trattasi e fornisce indicazioni di massima per il mantenimento degli standard qualitativi e prestazionali
progettati.
Non è consentito compromettere l’integrità delle strutture o comunque apportarne modifiche senza la
consulenza di un professionista tecnico abilitato.
L’utente è tenuto al controllo visivo periodico delle strutture ed a predisporre idonee verifiche da parte di
personale qualificato, soprattutto in presenza di manifestazioni rivelatrici di uno stato di degrado
incipiente.
In caso di manifestazioni particolarmente evidenti o con celere progressione nel tempo si consiglia di
consultare tempestivamente un professionista tecnico abilitato, anche in difformità delle frequenze
cronologiche quivi prospettate.
In caso di necessità di intervento è necessario appaltare l’esecuzione dei lavori a personale qualificato.
Si precisa che il presente documento non sostituisce in alcun modo la progettazione strutturale che
dovesse rendersi necessaria in caso di contingenze al momento non prevedibili.
Lodi, dicembre 2019

il tecnico

……………………………………………………………………….
Allegati: nessuno
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Comune di Lodi
Provincia di LO

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Restauro e risanamento conservativo di una copertura con struttura in
legno e tetto a falde
COMMITTENTE: Comune di Lodi.
CANTIERE: Via Incoronata 23 - Tempio Civico della Beata Vergine dell'Incoronata,
Lodi (LO)
Lodi, 30/12/2019
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
_____________________________________
(Geom. Folli Alessandro)
per presa visione
IL COMMITTENTE
_____________________________________
(Ing. Ligi Giovanni)

Geom. Folli Alessandro
Via Filiberto Villani 3
26900 Lodi (LO)
Tel.: 0371.1920583 - Cell: 338.9025332
E-Mail: ufficio@studiofolli.it
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Risanamento Conservativo

Importo presunto dei Lavori:

115´000,00 euro

Restauro e risanamento conservativo di una copertura con struttura in legno e
tetto a falde

Dati del CANTIERE:
Indirizzo:
CAP:
Città:

Via Incoronata 23 - Tempio Civico della Beata Vergine dell'Incoronata
26900
Lodi (LO)

COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:

Comune di Lodi

nella Persona di:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
CAP:
Città:

Ing. Giovanni Ligi
Piazzale Forni 5
26900
Lodi (LO)

RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Ing. Marco Brambati
Via Francesco Agello 1
26900
Lodi (LO)
0371.33683
ing.marcobrambati@gmail.com
BRMMRC67C03E648D
12245290155

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Geom. Alessandro Folli
Via Filiberto Villani 3
26900
Lodi (LO)
0371.1920583

338.9025332

ufficio@studiofolli.it
FLLLSN77T18M102J
04175360967
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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DOCUMENTAZIONE
Documentazione da custodire in cantiere
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di
cantiere la seguente documentazione:
Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice
che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi
aggiornamenti;
Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle
imprese operanti in cantiere;
Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni
dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);
-. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
Tesserini di vaccinazione antitetanica.
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali,
Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200
kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE;
Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore
a 200 kg;
Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali
di portata superiore a 200 kg;
Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di
verbali di verifica periodica;
Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata
sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante
per i ponteggi metallici fissi;
Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo
riportato in autorizzazione ministeriale;
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della
messa in esercizio;
Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta
abilitata;
Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del
D.P.R. 462/2001);
Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione
dalle scariche atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'area di cantiere è situata nel centro storico della Città di Lodi, in Via Incoronata n. 23, all'interno (e più
precisamente in copertura) del Tempio Civico della Beata Vergine dell'Incoronata.
La zona è interessata da un intenso passaggio di persone ed è immediatamente prospiciente alla Piazza della
Vittoria dove, per altro si svolge il mercato cittadino nelle giornate di martedì e giovedì.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'opera consiste nella rimozione del manto di copertura (con accatastamento dei materiali di risulta in cantiere
per la successiva ricollocazione), nel rifacimento dell'orditura secondaria e nella riparazione (consolidamento)
dell'orditura primaria.

AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Come precdentemente trattato l'area di canteire è situata nel centro storico della Città di Lodi, in Via
Incoronata n. 23, all'interno (e più precisamente in copertura) del Tempio Civico della Beata Vergine
dell'Incoronata.
La zona è interessata da un intenso passaggio di persone ed è immediatamente prospiciente alla Piazza dell
Vittoria dove, per altro si svolge il mercato cittadino nelle giornate di martedì e giovedì.

L’ingresso del cantiere avviene tramite un accesso pedonale/carraio da Via Solferino caratterizzata
da una discreta intensità di traffico, soprattutto veicolare. Degno di nota è il fatto che la pubblica
via Solferino risulta essere a senso unico di marcia.
Particolare attenzione andrà posta in merito a tutte quelle attività che interferiscono con la viabilità;
l’impresa affidataria dovrà, all’occorrenza, predisporre idoneo sistema di confinamento dei
materiali e delle zone soggette ad attività di cantiere.
I lavori da eseguirsi dovranno comunque avvenire nel rispetto dell’incolumità di cose e di terzi,
considerata la vicinanza di altri fabbricati abitati e di esercizi commerciali. L’impresa affidataria
provvederà ad avvertire le parti confinanti prima di iniziare qualsiasi operazione di demolizione o
che possa provocare disagio (rumori particolari, polveri, vibrazioni, ecc).

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL
CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
La strada dalla quale si accede al cantiere (Via Solferino) risulta soggetta a traffico modesto, il che
può comportare comunque rischi particolari per i lavoratori.
Non viene al momento rilevata la presenza di altri cantieri in prossimità dell'area oggetto di
intervento, né di particolari attività o condizioni che possano comportare inteferenze con le
lavorazioni o essere considerate fonti di particolari rischi.

Strade
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati
con l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere
posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità
di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di
scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento;

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Pur rilevando che il cantiere non comporterà rischi particolari per l'area circostante, si precisa che il
cantiere stesso si trova all'interno una zona abitata; si dovrà perciò porre particolare attenzione alle
fasi in cui i mezzi, sostando eventualmente lungo la pubblica via, procederanno al carico e scarico
dei materiali; a tal fine, si avrà cura di segnalare il movimento dei mezzi tramite personale
appositamente addetto (almeno un moviere).
Genericamente, si dovrà tenere conto in merito alle eventuali interferenze che il cantiere può
comportare con l’ambiente esterno, quali l’emissione di polveri, rumori, movimento degli automezzi;
il rispetto della normativa e dell’incolumità di terzi sarà onere dell’impresa affidataria, la quale dovrà
adottare tutti i mezzi necessari a tale fine, eventualmente prevedendo specifiche misure all’interno
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del proprio Piano Operativo di Sicurezza.
Le lavorazioni comportanti particolari emissioni sonore, dovranno svolgersi nel rispetto della
disciplina specifica (in particolare per quanto riguarda gli orari) prevista dal Regolamento Locale.
Analogamente, l’eventuale occupazione del suolo pubblico dovrà essere preventivamente
concordata con gli uffici municipali preposti (Tecnico-Manutentivo e Polizia Locale).
Comunque, ogni impresa esecutrice dovrà riportare nel proprio P.O.S. le modalità di accesso al
cantiere, al fine di individuare gli spazi di manovra e prevedere idonee tipologie di segnalazione
(cartellonistica, movieri, ecc).
Qualsiasi movimentazione dei carichi dovrà avvenire esclusivamente all’interno del perimetro di
cantiere (il quale, peraltro appare già confinato all’interno del cortile privato) e per nessun motivo
materiali e appendici di mezzi potranno oltrepassare le linee di confine.
Per nessun motivo i mezzi da lavoro potranno essere parcheggiati lungo la pubblica via.
E’ altresì fatto divieto di lasciare qualsiasi tipo di materiale lungo la pubblica via.

Abitazioni
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed
adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine
di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli
impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte
comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la
formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino
alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione
per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di
spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:
1) Rumore;
2) Polveri;

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Accesso dei mezzi di fornitura materiali
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere
autorizzato dal capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di
pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della
vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento;

Dislocazione delle zone di carico e scarico
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree
periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimità degli accessi
carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; c) in prossimità delle zone di
stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su postazioni
di lavoro fisse.
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RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza
non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei
all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai
tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche
alla durata dei lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti
servizi igienico-assistenziali proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità
contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare
dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative. Le
aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare:
fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di
appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

Zone di deposito attrezzature
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per
attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da
non interferire con le lavorazioni presenti.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate
tenendo conto della viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per
la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza
con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di
garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali
depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno
preventivo della corrispondente parete di scavo.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Andatoie e passerelle
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Andatoie e passerelle: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere
dimensionate in relazione alle specifiche esigenze di percorribilità e di portata ed essere conservate in
efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) devono avere larghezza non inferiore a 60 cm se destinate al
passaggio di sole persone e 120 cm se destinate al trasporto di materiali; 3) la pendenza massima ammissibile
non deve superare il 50% (altezza pari a non più di metà della lunghezza); 4) le andatoie lunghe devono essere
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interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli.
Misure di prevenzione: 1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole
fermapiede, al fine della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale; 2) sulle tavole che
compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di
un uomo carico (circa 40 cm); 3) qualora siano allestite in prossimità di ponteggi o comunque in condizioni tali
da risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanno idoneamente difese con un impalcato di
sicurezza sovrastante (parasassi).
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Gabinetti
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Gabinetti: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario
calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare
la decenza e mantenuti puliti. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto
ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
Bagni mobili chimici. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono
presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
Convenzione con strutture ricettive. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento
dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle
convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali
convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3.

Parapetti
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Parapetti: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche dell'opera: 1) devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei allo
scopo, essere in buono stato di conservazione e conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) il
parapetto regolare può essere costituito da: a) un corrente superiore, collocato all'altezza minima di 1 metro
dal piano di calpestio; b) una tavola fermapiede, alta non meno di 20 cm, aderente al piano camminamento;
c) un corrente intermedio se lo spazio vuoto che intercorre tra il corrente superiore e la tavola fermapiede è
superiore ai 60 cm.
Misure di prevenzione: 1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale; 2) sia i
correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia
quando fanno parte dell'impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso; 3) piani, piazzole, castelli di
tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche geometriche e dimensionali
diverse; 4) il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato,
procedendo alla cosiddetta "intestatura" del ponte; 5) il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del
ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano
di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso l'opera stessa; 6) il parapetto con fermapiede va
previsto ai bordi delle solette che siano a più di 2 metri di altezza; 7) il parapetto con fermapiede va previsto ai
bordi degli scavi che siano a più di 2 metri di altezza; 8) il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti
prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i 2 metri
di dislivello; 9) è considerata equivalente al parapetto, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza
contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.1.5..

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta dall'alto;

Ponteggi
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ponteggi: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le
indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del
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lavoro; 2) i ponteggi metallici possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione
ministeriale per le quali la stabilità della struttura è assicurata, vale a dire strutture: a) alte fino a 20 metri dal
piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto; b) conformi agli schemi-tipo
riportati nella autorizzazione; c) comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello
previsto negli schemi-tipo; d) con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di
almeno uno ogni 22 metri quadrati; e) con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella
verifica di stabilità; f) con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza; 3) i
ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di
sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una
documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto
all'albo professionale; 4) tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad
incisione, il marchio del fabbricante.
Misure di prevenzione: 1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di
caduta di persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri; 2) in relazione ai
luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si
adatta; 3) costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un
piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o
regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilità; 4) distanze,
disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del costruttore
che compaiono sulla autorizzazione ministeriale; 5) gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con
tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella
autorizzazione ministeriale e in modo completo; 6) sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo
quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le
manovre necessarie per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto
dal grado di resistenza del ponteggio; 7) l'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in
merito alle condizioni di carico massimo ammissibile; 8) il ponteggio metallico è soggetto a verifica rispetto al
rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare protetto mediante apposite calate e dispersori di
terra; 9) per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.
Sono tuttavia ammesse alcune deroghe quali: a) avere altezza dei montanti che superi di almeno 1 metro
l'ultimo impalcato; b) avere parapetto di altezza non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) avere
fermapiede di altezza non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio; 10) per gli intavolati dei ponteggi fissi
(ad esempio metallici) è consentito un distacco non superiore a 20 cm dalla muratura.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo 4, Capo 2, Sezione V.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scariche atmosferiche;

Recinzioni di cantiere
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza
non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei
all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai
tentativi di superamento sia alle intemperie.

Argani
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Argani: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; è
vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati
a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del
carico. Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non
minore di 8.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Autogru
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Autogru: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Posizionamento. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure
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per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico: a) se su gomme, la stabilità è garantita dal buono stato
dei pneumatici e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio; b) se su martinetti stabilizzatori, che devono
essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro, la stabilità dipende dalla resistenza del
terreno in funzione della quale sarà ampliato il piatto dello stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziare il
sollevamento, devono essere inseriti i freni di stazionamento dell'automezzo.
Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire evitando il
passaggio dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora questo non fosse
possibile, il passaggio dei carichi sospesi sarà annunciato da apposito avvisatore acustico.
Rischio di elettrocuzione. In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti è d'obbligo rispettare la distanza
di sicurezza dalle parti più sporgenti dell'autogru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo
della possibile oscillazione); se non fosse possibile rispettare tale distanza, dovrà interpellarsi l'ente erogatore
dell'energia elettrica, per realizzare opportune diverse misure cautelative (schermi, ecc.).
Modalità operative. Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso è necessario mantenere lo
stesso il più vicino possibile al terreno; su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a quota
maggiore.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

Mezzi d'opera
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Macchine: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli
derivanti da ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina
nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre
idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina
accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe,
opere di sostegno), pendenza del terreno, ecc..

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;

Attrezzature per il primo soccorso
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) due paia
di guanti sterili monouso; 2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) un
flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta
singola; 5) tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) una pinzetta da medicazione sterile
monouso; 7) una confezione di cotone idrofilo; 8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) un
rotolo di cerotto alto 2,5 cm; 10) un rotolo di benda orlata alta 10 cm; 11) un paio di forbici; 12) un laccio
emostatico; 13) una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) cinque
paia di guanti sterili monouso; 2) una visiera paraschizzi; 3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al
10% di iodio da 1 litro; 4) tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci compresse di
garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) due teli sterili
monouso; 8) due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) una confezione di rete elastica di misura media;
10) una confezione di cotone idrofilo; 11) due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) due rotoli di
cerotto alto 2,5 cm; 13) un paio di forbici; 14) tre lacci emostatici; 15) due confezioni di ghiaccio pronto uso;
16) due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 17) un termometro; 18) un apparecchio per la
misurazione della pressione arteriosa.

Mezzi estinguenti
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari
condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo
intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei
mesi da personale esperto.
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Segnaletica di sicurezza
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con
misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di
lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone
esposte;
b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
c) prescrivere determinati
comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di
soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Trabattelli
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Trabattelli: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon
materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) la
stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte
sia o meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per l'uso cui possono essere adibiti; 3) nel caso in cui invece
la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale a dire che è necessario disattivare le
ruote per garantire l'equilibrio del ponte - i ponti anche se su ruote rientrano nella disciplina relativa alla
autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi; 4) devono avere una base
sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono
essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati; 5)
l'altezza massima consentita è di 15 metri, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati
secondo le più recenti norme di buona tecnica possono raggiungere l'altezza di 12 metri se utilizzati all'interno
degli edifici e 8 metri se utilizzati all'esterno degli stessi; 6) per quanto riguarda la portata, non possono essere
previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; 7) i
ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture;
8) sull'elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte,
nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto.
Misure di prevenzione: 1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori; 2) il piano di scorrimento delle ruote
deve risultare compatto e livellato; 3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due
parti con idonei cunei, con stabilizzatori o sistemi equivalenti; 4) il ponte va corredato alla base di dispositivo
per il controllo dell'orizzontalità; 5) per impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo all'innesto degli elementi
verticali, correnti e diagonali; 6) l'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi; 7) il parapetto
di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola
fermapiede alta almeno 20 cm o, se previsto dal costruttore, 15 cm; 8) per l'accesso ai vari piani di calpestio
devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano lunghezza superiore ai 5 metri ed una
inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le
cadute dall'alto; 9) per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio
praticabile; 10) all'esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due
piani.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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ALBERO RIASSUNTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- Allestimento del cantiere
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Apprestamenti del cantiere
- Montaggio di parapetti provvisori
- Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno
- Impianti di servizio del cantiere
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
- Rimozione di coperture e opere complementari
- Rimozione di manto di copertura in tegole
- Rimozione di scossaline e canali di gronda
- Rimozione di piccola orditura di tetto in legno
- Rimozione di pluviali e canne di ventilazione
- Struttura portante legno
- Montaggio di piccola orditura di tetto in legno
- Ripristino manto di copertura
- Posa di manto di copertura in tegole
- DISMISSIONE AMIANTO
- Confinamento e incapsulamento amianto
- Incapsulamento di coperture in cemento amianto
- Rimozione di manufatti contenenti amianto
- Rimozione di coperture in cemento amianto
- Opere complementari
- Montaggio di pluviali e canne di ventilazione
- Montaggio di scossaline e canali di gronda
- Smobilizzo del cantiere
- Smobilizzo del cantiere
- Pulizia generale dell'area di cantiere

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e
degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento
e trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

APPRESTAMENTI DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Montaggio di parapetti provvisori
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno

Montaggio di parapetti provvisori (fase)
Montaggio di parapetti provvisori.
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LAVORATORI:
Addetto al montaggio di parapetti provvisori
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di parapetti provvisori;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Rumore

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E4]= MODERATO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Piattaforma sviluppabile;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno (fase)
Installazione di sistemi di ancoraggio in copertura (punti di ancoraggio e linee vita), mediante ancoranti
chimici o meccanici fissati alla struttura della copertura. Dopo la posa del primo ancoraggio, l'operatore fisserà
i successivi ancoraggi mantenendosi sistematicamente collegato all'ancoraggio precedente.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione sistemi di ancoraggio in copertura
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione sistemi di ancoraggio in copertura;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

[P4 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Scivolamenti, cadute
a livello

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro con cestello;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Trapano elettrico;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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IMPIANTI DI SERVIZIO DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione,
cavi, prese e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

RIMOZIONE DI COPERTURE E OPERE COMPLEMENTARI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di manto di copertura in tegole
Rimozione di scossaline e canali di gronda
Rimozione di piccola orditura di tetto in legno
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione

Rimozione di manto di copertura in tegole (fase)
Rimozione di manto di copertura in tegole e piccola orditura di supporto. Durante la fase lavorativa si prevede
il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Inalazione polveri, fibre

[P1 x E4]= MODERATO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

Rumore

Vibrazioni

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Canale per scarico macerie;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di scossaline e canali di gronda (fase)
Rimozione di scossaline e canali di gronda. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di
risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di scossaline e canali di gronda
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di scossaline e canali di gronda;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
attrezzature anticaduta; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di piccola orditura di tetto in legno (fase)
Rimozione di piccola orditura di tetto in legno e successivo posizionamento al suolo.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di piccola orditura di tetto in legno
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di piccola orditura di tetto in legno;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura
anticaduta; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E2]= MODERATO

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Motosega;
Ponteggio metallico fisso;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello;
Inalazione polveri, fibre.

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione (fase)
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di
risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di pluviali e canne di ventilazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pluviali e canne di ventilazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
attrezzature anticaduta; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
Smerigliatrice angolare (flessibile).
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

STRUTTURA PORTANTE LEGNO
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Montaggio di piccola orditura di tetto in legno

Montaggio di piccola orditura di tetto in legno (fase)
Montaggio di piccola orditura di tetto in legno e loro posizionamento in quota.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di piccola orditura di tetto in legno
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di piccola orditura di tetto in legno;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura
anticaduta; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E2]= MODERATO

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Motosega;
Ponteggio metallico fisso;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello;
Inalazione polveri, fibre.

RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di manto di copertura in tegole

Posa di manto di copertura in tegole (fase)
Posa di manto di copertura in tegole previo posizionamento di listelli in legno (o di appositi agganci) per il loro
fissaggio.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di manto di copertura in tegole
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di manto di copertura in tegole;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
Taglierina elettrica;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre.

DISMISSIONE AMIANTO
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Confinamento e incapsulamento amianto
Incapsulamento di coperture in cemento amianto
Rimozione di manufatti contenenti amianto
Rimozione di coperture in cemento amianto

Confinamento e incapsulamento amianto (fase)
Incapsulamento di coperture in cemento amianto (sottofase)
Intervento di bonifica di coperture realizzate in cemento amianto eseguito mediante incapsulamento. Si
prevedono due distinte fasi: un pretrattamento, costituito da lavaggio con acqua mediante nebulizzatore o a
pioggia e successivo recupero delle acque di lavaggio (in nessun caso si dovrà far uso di getti d'acqua ad alta
pressione), e la fase di incapsulamento eseguita con cicli di trattamento di spessore complessivo non inferiore
a 300 micron, con gli ultimi due strati di colore diversi e contrastanti e comunque con l'ultimo strato di spessore
non superiore al penultimo.

LAVORATORI:
Addetto all'incapsulamento di coperture in cemento amianto
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'incapsulamento di coperture in cemento amianto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature
di sicurezza; f) attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Amianto

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Attrezzi manuali;
Argano a bandiera;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.
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Rimozione di manufatti contenenti amianto (fase)
Rimozione di coperture in cemento amianto (sottofase)
Rimozione di copertura di amianto-cemento con le seguenti procedure: a) spruzzatura preliminare di soluzione
pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente
copertura in amianto-cemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; b) smontaggio delle lastre in
amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli
elementi; c) imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di
polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti
amianto; d) calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a
discarica autorizzata.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di coperture in cemento amianto
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di coperture in cemento amianto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature
di sicurezza; f) attrezzature anticaduta; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

Amianto

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

OPERE COMPLEMENTARI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione
Montaggio di scossaline e canali di gronda

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione (fase)
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di pluviali e canne di ventilazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di pluviali e canne di ventilazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura
anticaduta; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Montaggio di scossaline e canali di gronda (fase)
Montaggio di scossaline e canali di gronda.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di scossaline e canali di gronda;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura
anticaduta; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere

Smobilizzo del cantiere (fase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del
cantiere stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Amianto

Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

Elettrocuzione

Inalazione polveri,
fibre

Investimento,
ribaltamento

M.M.C.
(sollevamento e
trasporto)

Rumore

Scivolamenti,
cadute a livello

Vibrazioni

RISCHIO: Amianto
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Incapsulamento di coperture in cemento amianto; Rimozione di
coperture in cemento amianto;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Valore limite di esposizione. In tutte le attività lavorative la concentrazione nell'aria della
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nei luoghi di lavoro
deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite di esposizione.
Scelta del dispositivo di protezione individuale. Devono essere forniti dispositivi di protezione individuale (DPI)
delle vie respiratorie aventi un fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto
nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore che l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad un
decimo del valore limite di esposizione.
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di eliminare e/o ridurre i rischi derivanti dall'esposizione dei
lavoratori a fibre d'amianto devono essere adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione: a) il
numero di lavoratori esposti, o che possono essere esposti, deve essere quello minimo in funzione della
necessità della lavorazione; b) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale deve essere intervallato da
periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, in aree di riposo specifiche e previo idonea
decontaminazione; c) i metodi di lavoro devono essere tali da evitare la produzione di polvere di amianto o,
se ciò non è possibile, da evitare l'immissione di polveri d'amianto nell'aria; d) i locali, le attrezzature e gli
impianti destinati o utilizzati in attività che possono comportare esposizione alle fibre di amianto devono essere
regolarmente e sistematicamente puliti; e) i rifiuti devono essere rimossi dai luoghi di lavoro il più presto possibile
e in appropriati imballaggi e devono essere smaltiti, in conformità alla normativa vigente, come rifiuti pericolosi.
Misurazione delle fibre d'amianto. Le attività che possono esporre ad amianto o materiali che espongono ad
amianto, devono essere sottoposte a misurazioni della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di
lavoro, per la verifica del rispetto dei valori limite di esposizione a fibre di amianto, con metodi di campionatura
e di misurazione conformi alle disposizioni legislative.
Piano di lavoro. Prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti
amianto da edifici strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, deve essere predisposto un
piano di lavoro da sottoporre all'organo di vigilanza competente per territorio.
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) le aree dove sono svolte attività
che possono esporre ad amianto o materiali che contengono amianto devono essere isolate e rese accessibili
soltanto dai lavoratori che debbano recarvisi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; b)
le aree isolate in cui si svolgono le attività, che possono esporre ad amianto o materiali che contengono
amianto, devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza; c) nelle lavorazioni in
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aree predeterminate, che possono esporre ad amianto, devono essere indicati, con adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di
applicazione di cosmetici; d) i lavoratori devono disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in
caso di operazioni in ambienti polverosi e di speciali aree che consentono di mangiare e bere senza il rischio di
contaminazione da polvere di amianto; e) i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi
che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; f) gli indumenti di lavoro o protettivi devono essere
custoditi all'interno dell'azienda e possono essere trasportati all'esterno, in contenitori chiusi, solo per consentire
il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni; g) i dispositivi di protezione individuali devono
essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati e ben puliti dopo ogni utilizzazione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) maschera con filtro specifico; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti
protettivi.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Montaggio di parapetti provvisori;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi
metallici fissi deve essere in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni qual
volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di
protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di
sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di
trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
b)

Nelle lavorazioni: Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno; Rimozione di
piccola orditura di tetto in legno; Montaggio di piccola orditura di tetto in legno; Montaggio di pluviali e
canne di ventilazione; Montaggio di scossaline e canali di gronda;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di
prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In
particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior
mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e
ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
c)

Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura in tegole; Rimozione di scossaline e canali di gronda;
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione; Posa di manto di copertura in tegole; Incapsulamento di
coperture in cemento amianto; Rimozione di coperture in cemento amianto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve
essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di
impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a
garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure,
sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili misure di
prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In
particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior
mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e
ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura è necessario verificare la presenza o approntare
una protezione perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi; Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno;
Rimozione di scossaline e canali di gronda; Rimozione di piccola orditura di tetto in
legno; Rimozione di pluviali e canne di ventilazione; Montaggio di piccola orditura di
tetto in legno; Posa di manto di copertura in tegole; Montaggio di pluviali e canne di
ventilazione; Montaggio di scossaline e canali di gronda; Smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il
carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di
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interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del
carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al
carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della
stabilità del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature
o materiali durante la manovra di richiamo.
b)

Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura in tegole;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Convogliamento del materiale di demolizione. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma
deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad
altezza maggiore di 2 metri dal livello del piano di raccolta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

RISCHIO: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso
interno;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre
al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate
adeguate misure generali di protezione e prevenzione:
a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività
specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve
essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle
misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le
quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di
lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono
la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati
solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima
della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità".
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura in tegole;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il
sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e
curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico
veicolare devono essere rispettate le seguenti precauzioni:
a) le operazioni di
installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute e
supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare
all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve
essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico
da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza
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da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico
veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di
nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le
caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino
l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di
preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente
all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi
sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la
rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la
gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni,
deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere
effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento
devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di
sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva,
immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza
con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di
fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti
del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le
volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della
tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere
anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati
sistemi semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono
posizionare in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F"
extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico
veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del
livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non
è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di
loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le
fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare
i rischi conseguenti al formarsi di code.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a)
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da
permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa
manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione
sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale
rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di
presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene
svolta in ore notturne.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.I. 4 marzo 2013, Allegato I; D.I. 4 marzo 2013, Allegato II.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Montaggio di parapetti provvisori; Rimozione di manto di copertura in tegole;
Rimozione di scossaline e canali di gronda; Rimozione di piccola orditura di tetto in
legno; Rimozione di pluviali e canne di ventilazione; Montaggio di piccola orditura di
tetto in legno; Rimozione di coperture in cemento amianto;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni
microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il
sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da
sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di movimentazione
manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.
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RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Montaggio di parapetti provvisori;
Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro con cestello;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e
dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d)
adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro
e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h)
locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.
b)

Nelle lavorazioni: Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno; Rimozione di
manto di copertura in tegole; Rimozione di scossaline e canali di gronda; Rimozione di pluviali e canne di
ventilazione;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e
dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d)
adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro
e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h)
locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
c)

Nelle lavorazioni: Rimozione di piccola orditura di tetto in legno; Montaggio di piccola orditura di tetto in
legno;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A)
e 135/137 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e
dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d)
adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro
e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h)
locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso
interno;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta
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in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.
Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie, ecc.
Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.

RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura in tegole; Rimozione di scossaline
e canali di gronda; Rimozione di piccola orditura di tetto in legno; Rimozione di
pluviali e canne di ventilazione; Montaggio di piccola orditura di tetto in legno;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero
(WBV): "Non presente".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
b)

Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro con cestello;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.

ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Argano a bandiera

Argano a cavalletto

Martello demolitore
elettrico

Motosega

Scala semplice

Sega circolare

Attrezzi manuali

Avvitatore elettrico

Ponteggio metallico Ponteggio mobile o
fisso
trabattello

Smerigliatrice
angolare (flessibile)

Taglierina elettrica

Canale per scarico
macerie

Scala doppia

Trapano elettrico

ARGANO A BANDIERA
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri
urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei
materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti
protettivi.

ARGANO A CAVALLETTO
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri
urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei
materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti
protettivi.

ATTREZZI MANUALI
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da
una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica
funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

AVVITATORE ELETTRICO
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.
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CANALE PER SCARICO MACERIE
Il canale per scarico macerie è un attrezzo utilizzato prevalentemente nei cantieri di
recupero e ristrutturazione per il convogliamento di macerie dai piani alti dell'edificio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione polveri, fibre;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore canale per scarico macerie;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta
si presenti l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

MOTOSEGA
La motosega è una sega meccanica con motore endotermico, automatica e portatile,
atta a tagliare legno o altri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore motosega;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

PONTEGGIO METALLICO FISSO
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di
ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze
superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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3)

Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.

PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire
lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad
altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

SCALA DOPPIA
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni
di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed
avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che
devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono
avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie
devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

SCALA SEMPLICE
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di
carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed
avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che
devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono
avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo
alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità
superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

SEGA CIRCOLARE
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del
legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un
utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare, smussare,
lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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TAGLIERINA ELETTRICA
La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di
ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

TRAPANO ELETTRICO
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie
che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autocarro

Autocarro con
cestello

Autocarro con gru

Piattaforma
sviluppabile

AUTOCARRO
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione,
materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni
polverose); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti
ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

AUTOCARRO CON CESTELLO
L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello
per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con cestello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); c) calzature di
sicurezza; d) attrezzature anticaduta (utilizzo cestello); e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore autocarro con cestello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); c) calzature di
sicurezza; d) attrezzature anticaduta (utilizzo cestello); e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).

AUTOCARRO CON GRU
L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da
costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).

PIATTAFORMA SVILUPPABILE
La piattaforma sviluppabile a mezzo braccio telescopico o a pantografo è una
macchina operatrice impiegata per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore piattaforma sviluppabile;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti
protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ATTREZZATURA

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Avvitatore elettrico

Montaggio di parapetti provvisori; Rimozione di
piccola orditura di tetto in legno; Montaggio di
piccola orditura di tetto in legno; Rimozione di
coperture in cemento amianto.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Martello demolitore elettrico

Rimozione di manto di copertura in tegole.

113.0

967-(IEC-36)-RPO-01

Motosega

Rimozione di piccola orditura di tetto in legno;
Montaggio di piccola orditura di tetto in legno.

113.0

921-(IEC-38)-RPO-01

Sega circolare

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi.

113.0

908-(IEC-19)-RPO-01

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Rimozione di scossaline e canali di gronda;
Rimozione di piccola orditura di tetto in legno;
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione;
Montaggio di piccola orditura di tetto in legno;
Smobilizzo del cantiere.

113.0

931-(IEC-45)-RPO-01

Taglierina elettrica

Posa di manto di copertura in tegole.

89.9

Trapano elettrico

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Montaggio di parapetti provvisori; Installazione
sistemi di ancoraggio in copertura con accesso
interno; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere; Posa di manto di copertura in tegole;
Smobilizzo del cantiere.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

MACCHINA

Lavorazioni

Autocarro con cestello

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura
con accesso interno; Smobilizzo del cantiere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro con gru

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Rimozione di manto di copertura in
tegole; Rimozione di scossaline e canali di
gronda; Rimozione di pluviali e canne di
ventilazione; Rimozione di coperture in cemento
amianto.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare".

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Al fine di indicare le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori
autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, si specifica che è
necessario evitarne il più possibile l'utilizzo cronologicamente interferente, e ove ciò si dovesse verificare, le
parti interessate dovranno adottare le adeguate misure di coordinamento onde scongiurare i potenziali rischi.
Particolare attenzione si dovrà prestare alla gestione delle attività che si devono svolgere successivamente o
contemporaneamente tra di loro. È infatti nello svolgimento di queste attività che si nasconde un elevato livello
di rischio.
Per attività interferenti si intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all’interno delle stesse aree di
lavoro o di aree di lavoro limitrofe. Non sono invece interferenti quelle che nello stesso periodo si svolgono in
aree di lavoro distanti tra loro.
Per la gestione delle eventuali attività interferenti e successive si dovranno seguire le seguenti prescrizioni:
- le attività da realizzarsi da parte di diversi imprese o lavoratori autonomi si dovranno svolgere sotto la
responsabilità di un preposto individuato dall’impresa appaltatrice;
- i lavori in luoghi sopraelevati saranno organizzati e coordinati dall’impresa appaltatrice in modo che non
siano presenti persone nella zona sottostante. Se durante l’esecuzione di lavori in altezza fossero presenti
persone nella zona sottostante, i lavori saranno immediatamente interrotti;
- per accedere ai luoghi di lavoro, l’impresa appaltatrice predisporrà una viabilità che non interessi altri luoghi
di lavoro con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall’alto o con aperture nelle pavimentazioni;
- i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, l’esecuzione di operazioni con utilizzo di
sostanze chimiche, i lavori con proiezione di materiali non si svolgeranno contemporaneamente ad altre
attività;
- ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo di lavoro
dovrà provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa. In particolare occorrerà prestare
particolare attenzione: alla presenza di tutti i parapetti, alla chiusura dei passaggi e delle asole presenti nei
solai, alla presenza di materiali non sistemati in modo stabile e sicuro. Nel caso in cui alcune situazioni non
potessero essere immediatamente sanate, l’impresa esecutrice provvederà a posizionare una idonea
segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il problema e ne darà immediata informazione al responsabile di
cantiere e al Coordinatore in fase di esecuzione;
- ogni impresa o lavoratore autonomo prima di iniziare la propria attività lavorativa provvederà a mettere in
opera o a sistemare tutte le protezioni e i dispositivi necessari per l’esecuzione delle proprie attività in sicurezza
e per la tutela dell’incolumità altrui.
- si farà ricorso il meno possibile all’utilizzo di prolunghe preferendo la predisposizione di sottoquadri ai diversi
piani. I cavi elettrici utilizzati dovranno essere disposti in maniera ordinata e sospese da terra.
- ogni impresa o lavoratore autonomo utilizzerà la propria attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri presidi
antincendio;
- l’utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprietà di altre imprese sarà preventivamente concordato
tra le imprese mediante la compilazione di un modulo di comodato gratuito. In tale modulo dovrà risultare
evidente l’oggetto del comodato ed i controlli effettuati per dimostrare che l’attrezzatura al momento della
consegna era a norma e tale resterà nell’utilizzo. Il modulo di comodato sarà siglato dai responsabili delle
imprese interessate.

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE
TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Al fine di definire le modalità organizzative di cooperazione e di coordinamento, nonché della reciproca
informazione fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi, si specifica che:
- i lavoratori presenti in cantiere devono essere informati e formati sui rischi ai quali sono esposti nello
svolgimento della specifica mansione, nonché sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata sul luogo di
lavoro.
- a scopi preventivi e, se necessario, per esigenze normative, le imprese che operano in cantiere devono
tenere a disposizione del coordinatore per l'esecuzione un attestato o dichiarazione del datore di lavoro circa
l'avvenuta informazione e formazione.
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- lavoratori addetti all'utilizzo di particolari attrezzature devono essere adeguatamente addestrati alla specifica
attività.
- tutte le informazioni o notizie utili al fine di ridurre i rischi di cantiere dovranno essere condivise tra gli addetti ai
lavori in maniera tempestiva,chiara ed esplicita.
Anche nel caso in cui si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma solo a cose,
ciascuna impresa deve dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Disposizioni generali
L'impresa affidataria, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere, dovrà
organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che,
per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori e in particolare: emergenza
infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere. All'interno degli uffici di cantiere saranno affissi i
principali numeri per le emergenze e le modalità con cui richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e
dell'emergenza sanitaria. A tale proposito vedi l'elenco dei numeri telefonici allegato.
a) Antincendio
E' necessario che in cantiere siano presenti almeno due lavoratori adeguatamente formati per attuare gli
interventi di primo intervento incendio ed evacuazione del cantiere. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa
appaltatrice dovrà nominare il coordinatore dell'emergenza e comunicare, al CE, tale nominativo nonché i
nominativi delle persone addette alla gestione dell'emergenza incendio; contestualmente dovrà essere
rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone.
Presidi per la lotta antincendio
Vicino ad ogni attività che presenti rischio di incendio o si faccia utilizzo di fiamme libere dovrà essere presenti
almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg. Comunque, ognuna l'impresa dovrà avere in
cantiere almeno due estintori per fuochi ABC del peso di 6 kg. Un estintore dovrà posizionarsi all'interno della
baracca di cantiere. Tutti gli estintori posizionati in postazione fissa dovranno essere segnalati conformemente
a quanto previsto dal D.Lgs. n° 493/1996.
Le lavorazioni che comportano l'uso di fiamme libere (saldature, ecc.) dovranno avvenire solo previa
autorizzazione del preposto dell'impresa incaricata dell'operazione e solo dopo aver preso le necessarie
precauzioni (allontanamento materiali combustibili, verifica presenza estintore nelle vicinanze, ecc.).
Della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si farà carico ciascuna
impresa esecutrice per le parti di sua competenza. L'impresa appaltatrice assicurerà il pieno rispetto delle
prescrizioni in materia di antincendio per l'intero cantiere.
b) Pronto soccorso
Per la gestione dell'emergenza sanitaria, è necessario che in cantiere siano presenti almeno due lavoratori
adeguatamente formati per effettuare gli interventi di primo soccorso.
Prima dell'inizio dei lavori, il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice dovrà comunicare al
Coordinatore per l'esecuzione i nominativi delle persone addette al pronto soccorso compreso il nome del
coordinatore per l'emergenza; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla
formazione seguita da queste persone.
DI seguito si riporta il contenuto minimo del pacchetto di medicazione:
· guanti monouso in vinile o in lattice
· confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi
· confezione di clorossidante elettrolitico al 5%
· compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
· compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
· confezioni di cerotti pronti all'uso (di varie misure)
· rotolo di benda orlata alta 10 cm
· rotolo di cerotto alto 2,5 cm
· paio di forbici
· lacci emostatici
· confezione di ghiaccio "pronto uso"
· sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari
· termometro
· pinzette sterili monouso
Presidi sanitari
Ogni impresa deve avere in cantiere una propria cassetta/pacchetto di medicazione. Tale cassetta dovrà
essere sempre a disposizione dei lavoratori e per questo dovrà essere posizionata in un luogo ben accessibile e
conosciuto da tutti (preferibilmente negli spogliatoi o nel box uffici).
c) Infortuni e incidenti
Infortuni
Fermo restando l'obbligo dell'impresa appaltatrice e di tutte le imprese subappaltatrici affinché in occasione di
ogni infortunio sul lavoro vengano prestati i dovuti soccorsi, questa dovrà dare tempestiva comunicazione al
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coordinatore per l'esecuzione di ogni infortunio con prognosi superiore ad un giorno.
Per infortuni soggetti alla denuncia INAIL, l'impresa appaltatrice dovrà inviare copia della denuncia infortuni
(mod. INAIL).
Rimane comunque a carico dell'impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici l'espletamento delle
formalità amministrative presso le autorità competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Incidenti
Anche nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma solo a cose,
ciascuna impresa dovrà dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al coordinatore per l'esecuzione.
Ciò si rende necessario perché gli incidenti potrebbero essere segnali importanti in grado di evidenziare una
non corretta gestione delle attività esecutive.
PROCEDURE DA ESEGUIRE IN CASO DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE
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.
e) Verificare la presenza di acque in locali seminterrati.
· 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 nebbia
· 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.
In caso di forte caldo con temperatura oltre 35°
· All'occorrenza sospendere le lavorazioni in 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.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Documento compilato sulla base del
PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE – ed. 2019
vol. 1.1 – Opere compiute civili, urbanizzazione e difesa del suolo
vol. 2.1 - Costi unitari e piccola manutenzione civili e urbanizzazioni
Regione Lombardia
“Il Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia è stato predisposto in adempimento a quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016. In
particolare, ai sensi dei commi 7, 8 e 16 del suddetto articolo, il prezzario costituisce il riferimento, cui sono tenute ad attenersi tutte le stazioni appaltanti di cui
all’art. 3, comma 1, lett. o del d. Lgs. 50/2016, per la quantificazione definitiva del limite di spesa, e per la determinazione del costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni da porre a base di appalto, dei lavori da realizzare sul territorio regionale. La sua validità cessa al 31 dicembre di ogni anno e
l’utilizzo è transitoriamente esteso fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.”
Per tutte le altre indicazioni si rimanda al documento di riferimento.
Di seguito si riporta il computo delle voci di lavoro costituenti il Capitolato d’Appalto, suddivise in base ai locali di sottotetto oggetto di intervento: 1 (A e B), 2
(A, B, C) e 4; per il locale n. 3 non è previsto alcun intervento.
Sono previste inoltre opere accessorie relative alle coperture dell’abside e del tiburio del Tempio.
Per completezza espositiva, per ogni locale verranno riportate tutte le voci di lavoro, comprese quelle non esplicitamente interessanti lo specifico locale; in tal
caso la tabella è esposta su fondo grigio.
La prima parte è relativa alle voci di lavoro comuni a tutti i locali e riguardano l’allestimento del cantiere e la diagnostica preliminare; a seguire Locale n. 1, 2,
4, opere accessorie e riepilogo generale.
In calce si produce il computo metrico estimativo – predisposto dal geom. A. Folli - degli oneri afferenti la sicurezza, esclusi dal ribasso d’asta.
Le voci di lavoro non sono riportate in base alla sequenza operativa bensì secondo l’ordine del listino di riferimento.
Legenda:
cod. - codice della voce di lavoro indicato sul listino di riferimento
u.m. - unità di misura
p.u. - prezzo unitario, espresso in €/unità di misurazione
calcolo – equazione analitica
p.t. - prezzo totale
Per ogni riferimento dimensionale e descrittivo vedasi documentazione progettuale.
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INTERVENTI PRELIMINARI
cod.

voce di lavoro

u.m.

p.u.

calcolo

p.t.

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
---

Allestimento completo del cantiere, comprensivo di tutte le attrezzature ed
opere necessarie allo svolgimento delle operazioni previste.
Oltre alle opere provvisionali elencate in sede di P.S.C. si consideri quanto
segue:
- predisposizione di documentazione completa di cantiere (P.O.S. e
documentazione relativa);
- trasporto, montaggio e smontaggio a fine lavori di allestimenti
provvisionali (castelli di carico/scarico, ecc.), completi di accessori
necessari (delimitazione con rete di segnalazione provvisoria modulare da
cantiere, illuminazione notturna, ecc.), segnaletica di sicurezza e
cartellonistica da cantiere, comprese le eventuali documentazioni a
corredo (progetto del ponteggio per allestimenti fuori standard), il
recepimento delle relative autorizzazioni per eventuale occupazione suolo
pubblico;
- trasporto, montaggio, nolo e smontaggio di attrezzature (quadro elettrico,
impianto di messa a terra, argani a motore per sollevamento, betoniera a
bicchiere elettrica, ecc.) secondo le esigenze di cantiere, comprese tutte le
pertinenti certificazioni, compreso consumo di energia elettrica;
- bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110×110×230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali;
- allestimento di strutture provvisionali di protezione delle zone oggetto di
rimozione della copertura esistente, costituite da elementi di legno e teli
plastici, da gestire secondo le operazioni di cantiere in modo di garantire
l’assoluta impermeabilità delle murature perimetrali e degli impalcati
sottostanti.
Tutti gli allestimenti si intendono mantenuti in perfetto stato di efficienza
per tutta la durata dei lavori, così come la pulizia periodica ed il
mantenimento dei luoghi in uno stato ordinato e decoroso. Si intendono
compresi tutti gli oneri occorrenti, come la rimozione finale di tutte le
attrezzature e materiali, nonché la pulizia degli ambienti alla chiusura del
cantiere, nulla escluso.

MA.00.005.0005

- operaio specializzato 3° livello

ora

37,08

37,08x16

593,28

MA.00.005.0010

- operaio qualificato 2° livello

ora

34,51

34,51x20

690,20

MA.00.005.0015

- operaio comune 1° livello

ora

31,23

31,23x20

624,60

NC.10.050.0010.b

- autocarro portata utile 3,0 t

ora

52,69

52,69x12

632,28

NC.10.250.0070.b

- nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo
combustibile ed assistenza al funzionamento: da 11 a 30 KVa

ora

13,32

50x13,32

666,00

- nolo bagno chimico, box da cantiere, materiali vari per manutenzione
cantiere

a corpo

1.293,64

1x1.293,64

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

1.793,64

5.000,00

1C.00

ANALISI DIAGNOSTICHE

1C.00.240

PAVIMENTAZIONI STRADALI PROVE DI LABORATORIO SU BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE

1C.00.240.0110

Determinazione della stabilità allo stoccaggio di bitumi modificati.
Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali,
consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova
(secondo normativa UNI EN 13399).

cad.

144,56

144,56x4

578,24

1C.00.240.0130

Determinazione del contenuto di legante della miscela bituminosa (in
valore percentuale). Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione
della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del
certificato di prova (secondo normativa UNI EN12697-1).

cad.

57,65

57,65x4

230,60

Nota: le voci precedenti sono riferite alle prove da condurre sulle lastre
bituminose sotto-coppo, al fine di pervenire alla loro caratterizzazione, utile
a stabilire se trattasi di rifiuti speciali pericolosi o non, ai sensi dell’art. 2,
D.M. 27/09/2010.
I campioni di materiale dovranno essere ricavati da lastre del locale n. 1 e
2 (n. 4 pz.)
PAVIMENTAZIONI STRADALI PROVE DI LABORATORIO SU BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE
1C.00.700

CAMPIONAMENTO FIBRE

1C.00.700.0030

Ricerca quali-quantitativa fibre amianto in campioni massivi, tramite
tecnica MOLP, FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei campioni ed il
trasporto degli stessi in laboratorio:

1C.00.700.0030.a

- per il primo campionamento

cad.

212,60

808,84

212,60x4

850,40

Nota: voce di lavoro riferita alla presenza di lastre sotto-tegola di tipo
cementizio, locale 1 e portico.
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CAMPIONAMENTO FIBRE

ANALISI DIAGNOSTICHE

850,40

1.659,24

INTERVENTI PRELIMINARI - RIEPILOGO
---

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

5.000,00

1C.00

ANALISI DIAGNOSTICHE

1.659,24

TOTALE

INTERVENTI PRELIMINARI (I.V.A. esclusa)

6.659,24
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LOCALE N. 1
cod.

voce di lavoro

1C.01

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1C.01.040

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI

u.m.

p.u.

calcolo

p.t.

NOTA DI CONSULTAZIONE
I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono
riferiti ad ogni singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di
esecuzione di diversi fori o aperture staccati l'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura dovrà essere valutato con prezzo relativo alla
relativa volumetria.
1C.01.040.0010

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,
incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita
anche a pù riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello.
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; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri
di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di
scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in:

1C.01.040.0010.a

- muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dm³

dm³

3,14

Nota: i fori a sezione obbligata si intendono con sezione 15x20 cm,
profondità 20 cm.
LOCALE 1A

3,14x1,5x2,0x2,0x21

395,64

LOCALE 1B

3,14x1,5x2,0x2,0x14

263,76

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI
1C.01.060

DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI

1C.01.060.0000

NOTA DI CONSULTAZIONE

659,40

Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo
dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono
compresi nei prezzi.
1C.01.060.0010

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del
materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.

1C.01.060.0010.a

- in tegole di laterizio, cemento e simili

m2

10,85

Nota: ai fini della computazione degli oneri di smaltimento è stato
ipotizzato un recupero del 50% dei coppi esistenti.
LOCALE 1A

10,85x7,80

84,63

LOCALE 1B (falda 1)

10,85x30,45

330,38

10,85x26,10

283,19

LOCALE 1B

10,12x7,80

78,94

LOCALE 1A (falda 1)

10,12x30,45

308,15

LOCALE 1A (falda 2)

10,12x26,10

264,13

LOCALE 1B (falda 2)
1C.01.060.0010.b

- in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina

m2

10,12

Nota: per le lastre non è stato ipotizzato alcun recupero; la voce relativa al
locale 1A per le lastre in fibro-cemento (falda 1) è valida solo in caso di
assenza di amianto e rientra nelle opere “non suscettibili di
preventiva computazione e verifica dello stato dei materiali” (in tal
caso l’importo è a dedurre).

1C.01.060.0020

Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico
con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti
riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in:

1C.01.060.0020.a

- piccola orditura sottotegole in listelli di abete

m2

1,50

LOCALE 1B

1,50x7,80

11,70

LOCALE 1A

1,50x30,45

45,68

LOCALE 1A

1,50x26,10

39,15

LOCALE 1A

1,84x2,50x34

156,40

LOCALE 1A

1,84x1,70x11

34,41

1C.01.060.0020.b

- assito in tavole di abete accostate.

1C.01.060.0030

Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a
discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per i seguenti elementi:

1C.01.060.0030.b

- travicelli in legno da 8 x 8 - 8 x 10 cm
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LOCALE 1B
1C.01.060.0030.c

- terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm

m

1,84x2,00x8

29,44

3,85x2,40

9,24

3,85x3,40

13,09

3,85x2,00

7,70

3,85

Nota: la voce di lavoro è riferita alla rimozione di elementi strutturali
provvisionali di sostegno, non destinati ad essere sostituiti; la rimozione di
travetti costituenti la piccola orditura è contemplata in altra voce.
LOCALE 1A

1C.01.060.0060

Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione.
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la
movimentazione nell'ambito del cantiere; la cernita dei rottami, il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento.

m2

15,42

DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI
1C.01.160

1.696,23

RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE
La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli,
l'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, con tutti gli oneri descritti in
1C.01.000. Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore
dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.
Il presente capitolo rientra nelle opere “non suscettibili di preventiva computazione e verifica dello stato dei materiali” in quanto non è stato possibile
verificare la necessità di sostituzione delle lattonerie esistenti.

1C.01.160.0010

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:

1C.01.160.0010.a

- canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

m

9,12

16,00x9,12

RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE
1C.01.800

BONIFICA DA AMIANTO

1C.01.800.0000

NOTA DI CONSULTAZIONE

145,92
145,92

Nelle quotazioni indicate si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Nel caso debbano essere montati appositamente, il relativo costo dovrà
essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabatelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono compresi
nei prezzi.
Nota: la presente sezione è da considerarsi solo in caso di rinvenimento di fibre di amianto nelle lastre cementizie esistenti (locale n. 1B) e rientra
nelle opere “non suscettibili di preventiva computazione e verifica dello stato dei materiali”.
1C.01.800.0010

Pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante
bagno a getto d'acqua diffuso a bassa pressione evitando il ruscellamento,
asportazione di incrostazioni macroscopiche, rimozione del terriccio dai
canali di gronda, trattamento dei rifiuti con primer fissativo, insaccamento,
stoccaggio in apposita area del cantiere, carico e trasporto a discarica.
Escluso l'onere di smaltimento.

m2

2,74

m2

5,86

m2

14,40

LOCALE 1A (falda 1)
1C.01.800.0020

Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento amianto
degradate e da rimuovere o da confinare con sovracopertura, realizzato
mediante applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a
spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione
acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
LOCALE 1A (falda 1)

1C.01.800.0040

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto già
incapsulate. Compresi: l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione,
l'abbassamento, l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle
discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.
LOCALE 1A (falda 1)

2,74x30,45

83,43

5,86x30,45

178,44

14,40x30,45

438,48

BONIFICA DA AMIANTO

700,35

DEMOLIZIONI – RIMOZIONI

2.355,63

DEMOLIZIONI – RIMOZIONI NON SUSCETTIBILI DI PREVENTIVA COMPUTAZIONE E VERIFICA DELLO STATO DEI MATERIALI
1C.06

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

1C.06.000

NOTE DI CONSULTAZIONE

538,12

omissis
Anche quando per ragioni di brevità non è estesamente ripetuto in tutte le voci, si intende sempre compresa e compensata nei prezzi la formazione di mazzette,
spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, immorsature, piattabande e architravi; inclusi i piani di lavoro interni, i sollevamenti e tutte le
forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte, con malte (da M2 ad M4) con caratteristiche adatte alla destinazione d'impiego dell'opera finita. Sono
inoltre comprese tutte le attività ed assistenze d'impresa, anche per le opere (p.e. tavolati in gesso, rasature ecc.) che vengono eseguite da squadre
specializzate. I ponteggi esterni di facciata non sono compresi nei prezzi, quindi se il ponteggio esterno non è già esistente per l'esecuzione dell'assieme delle
opere, dovrà essere computato in aggiunta.
1C.06.720.0030

Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi,
a parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o da
risanare. Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche
di quella originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti successivi
delle vecchie murature; le immorsature tra i nuovi ed i vecchi corsi; i piani
di lavoro interni, le opere di presidio, le puntellature; l'accatastamento
nell'ambito del cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad impianti
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di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli
oneri di smaltimento.
Nota: la voce è relativa alla verifica di tutti gli appoggi delle travi principali anche quelle non interessate da consolidamento - ed al ripristino delle
lesioni esistenti.
Si prescrive l’utilizzo di mattoni presenti sul posto e/o l’integrazione degli
stessi con elementi compatibili, malta di calce ed intonacatura finale del
paramento interno, se preesistente.
L’area di intervento considerata è pari a 50x50 cm intorno alla sezione di
appoggio, per una profondità di 25 cm; si considera compreso
l’inserimento di piastre metalliche per appoggio nuovi elementi strutturali,
ove previsto.
LOCALE 1A

508,37x0,50x0,50x0,25x4

127,09

LOCALE 1B

508,37x0,50x0,50x0,25x8

254,19

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
1C.11

SISTEMI DI COPERTURA

1C.11.000

NOTA DI CONSULTAZIONE

381,28

Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo
dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono
compresi nei prezzi. In tutte le lavorazioni relative a qualsiasi tipo di copertura, anche se non è compiutamente ripetuto in ogni voce, si intendono sempre
comprese tutte le operazioni di posa e assistenza muraria di qualsiasi tipo, necessarie per dare l'opera perfettamente finita ed utilizzabile, senza ulteriori oneri, ad
integrazione della posa ed assistenza specialistica.
1C.11.020

SOTTOMANTI

1C.11.020.0010

Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti
ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla
sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole
orditure delle strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto:

1C.11.020.0010.b

- in tegole a canale (coppi)

m2

10,44

LOCALE 1B

10,44x7,80

81,43

LOCALE 1A (falda 1)

10,44x30,45

317,90

10,44x26,10

272,48

LOCALE 1A (falda 2)
1C.11.020.0020

Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi: tagli
adattamenti, chiodature alla sottostante struttura.

m2

27,17

SOTTOMANTI
1C.11.130

COPERTURE IN LASTRE RESINA - FIBROCEMENTO

1C.11.130.0050

Copertura sottomanto con lastre fibrobituminose ondulate, spessore 23/10
mm, peso 2,800 kg/m², colore nero. Compresi: tagli, adattamenti,
sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante struttura con chiodi
autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle.

671,81

m2

8,38

LOCALE 1B

8,38x7,80

65,36

LOCALE 1A (falda 1)

8,38x30,45

255,17

LOCALE 1A (falda 2)

8,38x26,10

218,72

COPERTURE IN LASTRE RESINA - FIBROCEMENTO
1C.11.200

ACCESSORI PER COPERTURE

1C.11.200.0000

NOTE DI CONSULTAZIONE:

539,25

omissis
Le voci relative alla fornitura e posa in opera dei paletti intermedi e dei dispositivi tipo "A" comprendono sempre i fissaggi di qualsiasi tipo e per qualsiasi
supporto, anche se non espressamente descritti.
1C.11.200.0020

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in
sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano
l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura,
in condizioni di sicurezza per gli operatori. L’intervento prevede
l’installazione di linee di ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto della
norma UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 +
CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno
essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture.
Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di
connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e
verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di
calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla
struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. I dispositivi dovranno
essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con
resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia
salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore.
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione
uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia
antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la
regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria:

1C.11.200.0020.d

- ganci rigidi sottotegola ad esse in acciaio zincato a caldo

cad.

25,97

25,97x17

441,49

Nota: lo schema indicato sugli elaborati progettuali è da ritenersi indicativo
e dovrà essere confermato/modificato da tecnico abilitato, come sopra
descritto.
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ACCESSORI PER COPERTURE
1C.11.710

RICERCA PERDITE - PULIZIE

1C.11.710.0050

Pulizia di sottotetti, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi
natura e consistenza e pulizia del piano di calpestio. Compreso
l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta.

441,49

m2

5,93

LOCALE 1A

5,93x6,75

40,03

LOCALE 1B

5,93x43,53

258,13

RICERCA PERDITE - PULIZIE
1C.11.720

RIPARAZIONE MANTI

1C.11.720.0010

Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il
riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli
elementi inutilizzabili; il riordino localizzato della piccola orditura esistente
con riallineamenti, posizionamenti in quota e fissaggi; la fornitura e posa di
nuovi o vecchi coppi e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le
sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi: ponteggi,
sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento.

1C.11.720.0010.c

- con sostituzione di coppi fino al 50%

298,16

m2

29,88

29,88x64,35

RIPARAZIONE MANTI
1C.11.730

RIPARAZIONE STRUTTURE IN LEGNO

1C.11.730.0020

Sostituzione di piccola orditura nel corso della revisione generale del
manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in
opera di nuovi elementi di eguale dimensione ed essenza; il
posizionamento in quota e la chiodatura alla grossa orditura;
l'abbassamento, il carico e trasporto degli elementi rimossi ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

1.922,78
1.922,78

m3

903,01

Nota: si intende la fornitura di nuovi elementi in legno massello di abete,
1^ cat. .
LOCALE 1B

903,01x0,10x0,12x2,00x8

173,38

LOCALE 1A

903,01x0,10x0,12x2,50x34

921,07

LOCALE 1A

903,01x0,10x0,12x1,70x11

RIPARAZIONE STRUTTURE IN LEGNO
1C.14

OPERE DA LATTONIERE

1C.14.000

NOTA DI CONSULTAZIONE

202,64
1.297,09

Non sono considerati oneri per i ponteggi perimetrali di facciata che, se necessari e non esistenti, dovranno essere computati in aggiunta. E'
compresa la formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m.
Il presente capitolo rientra nelle opere “non suscettibili di preventiva computazione e verifica dello stato dei materiali” in quanto non è
stato possibile verificare la necessità di sostituzione delle lattonerie esistenti.
1C.14.050

GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE

1C.14.050.0010

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa
dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e
sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie
speciali; in:

1C.14.050.0010.f

- lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico = 8,92 kg/
dm³)

kg

14,54

Nota: si ipotizza sviluppo trasversale pari a 33 cm, sia per i canali che per
le scossaline (peso unitario 7,14 kg/m).
16,00x7,14x14,54

1.661,05

SISTEMI DI COPERTURA

5.170,58

SISTEMI DI COPERTURA NON SUSCETTIBILI DI PREVENTIVA COMPUTAZIONE E VERIFICA DELLO STATO DEI MATERIALI

1.661,05

1C.21

OPERE DA FALEGNAME

1C.21.000

NOTE DI CONSULTAZIONE
Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo
dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono
compresi nei prezzi. Nelle voci di prezzo la descrizione di "falso telaio" e di "controtelaio" sono da considerarsi equivalenti.
omissis

1C.21.050

SERRAMENTI E PERSIANE IN LEGNO MASSELLO

1C.21.050.0045

Persiane a battente, ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di
45x80 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di
ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con
saliscendi e saltarelli, fermapersiane; verniciatura a tre mani, trasparente
od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in
stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in
opera nonchè tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telai. Eseguite
in legno massello di:

1C.21.050.0045.a

- larice nazionale

m2

218,63

SERRAMENTI E PERSIANE IN LEGNO MASSELLO
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OPERE DA FALEGNAME
1C.22

OPERE DA FABBRO

1C.22.020

CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020.0010

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni
e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:

1C.22.020.0010.c

- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm

0,00

kg

3,62

Nota: voce relativa ai profilati UPN200 forniti e posati in verghe da
assemblare in opera secondo l’elaborato grafico di riferimento (massa
lineica 25,3 kg/m cad.).
Si intendono comprese tutte le lavorazioni accessorie previste come
saldature in opera e serraggi delle barre filettate.

1C.22.020.0010.c

TRAVE 1

3,62x5,23x50,6

957,99

TRAVE 2

3,62x5,53x50,6

1.012,94

TRAVE 3

3,62x5,80x50,6

1.062,40

TRAVE 4

3,62x6,06x50,6

1.110,02

- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a
600mm

kg

3,73

Nota: voce relativa ai piatti da saldare su UPN200 e da inserire come
piano di appoggio; peso unitario dei piatti 78,5 kg/m2, per cm di spessore.

MC.04.200.0025

PIATTI SALDATI SU ANIMA

3,73x0,15x0,60x78,5x16

421,64

PIATTI SALDATI SU ALI

3,73x0,05x0,60x78,5x32

281,09

PIATTI SU APPOGGI

3,73x0,25x0,50x78,5x8

292,81

vol.2.1

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio
con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo,
tipo:

MC.04.200.0025.b

- M10 x 220

cad.

2,07

2,07x42

CARPENTERIA METALLICA

OPERE DA FABBRO
1C.24

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

1C.24.000

NOTE DI CONSULTAZIONE

86,94
5.225,83

5.225,83

- Sono specificati, ove opportuno, i materiali per interni ed esterni; mentre l'uso dei materiali per interni è limitato all'interno, i materiali per esterno possono essere
utilizzati anche all'interno.
- L'esecuzione delle opere - ove non diversamente specificato – è prevista su superfici nuove, o completamente ripristinate, quindi in perfette condizioni e tali da
poter ricevere i normali cicli di finitura senza la necessità di particolari trattamenti di preparazione della superficie.
omissis
- Le rese indicate sono quelle dichiarate dai produttori, riferite a supporti con medie caratteristiche di assorbenza, e relative al numero di mani necessarie per
dare - in condizioni normali – il lavoro finito a regola d'arte; non possono quindi che essere indicative, e non sono in alcun modo rapportabili alla valutazione dei
prezzi.
- Le norme di misurazione sono riportate nelle premesse del presente volume (cit.). Le precisazioni inserite nelle singole voci, se difformi, sono prevalenti rispetto
alle norme generali. Nel caso di applicazione di più mani, ogni mano dovrà essere di colore diverso dalle altre, in modo di poter facilmente verificare la stesura di
tutte le mani, anche a posteriori; ovviamente la mano finale visibile dovrà essere corrispondente alla tinta prescritta.
omissis
- In tutti i prezzi sottoriportati sono comprese tutte le attività e le assistenze murarie necessarie per dare le opere finite in ogni loro parte. A titolo esemplificativo e
non esaustivo, sono compresi - oltre alla fornitura di tutti i materiali e le attrezzature necessarie – i piani di lavoro interni ed esterni fino a 4 m, la movimentazione
di tutti i materiali ed attrezzature, le opere di protezione, l'isolamento dei ponteggi delle facciate, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta. Esclusi solo i
ponteggi esterni quando necessari, se non esistenti.
1C.24.200

PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO

1C.24.200.0010

Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa
trasparente, di superfici in legno già carteggiate e spolverate - una mano
(p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie.

m2

3,58

Nota: voce di lavoro relativa a tutti gli elementi strutturali di legno; quelli
nuovi forniti in opera già trattati.
LOCALE 1B (travetti)

3,58x7,80x1,11

31,00

3,58x0,48x7,80

13,40

3,58x(0,80x2,60x2+0,80x2,00x2)

26,35

Nota: si consideri una sezione retta di 10x15 cm, ad interasse 45 cm, pari
ad una superficie media da trattare di 1,11 m2 per ogni m2 di copertura.
LOCALE 1B (listelli)
Nota: si consideri una sezione retta di 3x5 cm, ad interasse 33 cm, pari ad
una superficie media da trattare di 0,48 m2 per ogni m2 di copertura.
LOCALE 1B (travi)
Nota: si consideri una sezione retta media di 20x20 cm, pari ad una
superficie media da trattare di 0,80 m2 per ogni m lineare di trave.
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LOCALE 1A (travetti)

3,58x(30,45+26,10)x1,11

224,71

3,58x(30,45+26,10)x0,48

97,18

3,58x(4,83+5,13+5,40+5,66)x1,00

75,25

Nota: si consideri una sezione retta di 10x15 cm, ad interasse 45 cm, pari
ad una superficie media da trattare di 1,11 m2 per ogni m2 di copertura.
LOCALE 1A (listelli)
Nota: si consideri una sezione retta di 3x5 cm, ad interasse 33 cm, pari ad
una superficie media da trattare di 0,48 m2 per ogni m2 di copertura.
LOCALE 1A (travi)
Nota: si consideri una sezione retta media di 25x25 cm, pari ad una
superficie media da trattare di 1,00 m2 per ogni m lineare di trave.
PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO

467,89

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
1C.27

SMALTIMENTO RIFIUTI

1C.27.000

NOTE DI CONSULTAZIONE

467,89

Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che vengono normalmente commercializzati, quali ad esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e
cristalli, ecc.
omiss
Le declaratorie relative al conferimento di terre/rocce e rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione presso impianti autorizzati sono coerenti con i disposti
normativi del DM 27/09/2010, inoltre i prezzi elencati si applicano anche nel caso in cui i suddetti materiali provengano da siti contaminati. La quota di tributo
regionale, in quanto tale, non è inclusa nelle singole voci di conferimento a discarica, bensì deve essere quantificata nell’ambito delle somme a disposizione del
quadro economico dell’intervento.
1C.27.050

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:

1C.27.050.0100.d

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti

t

18,98

Nota: il computo delle lastre sotto-tegola di tipo cementizio, locale
1B, è da ritenersi eventuale, qualora venisse verificata l’assenza di
amianto nelle stesse (in tal caso, a dedurre).
Pesi specifici assunti:
- macerie murarie: 2 t/m3
- coppi: 0,06 t/m2
- lastre fibro-cemento: 0,015 t/m2
MACERIE MURARIE

1C.27.050.0100.g

18,98x0,21x1,0x2

79,72

COPPI (sup. rimossa valutata al 50%)

18,98x64,35x0,5x0,06

36,64

LASTRE FIBRO-CEMENTO

18,98x30,45x1,0x0,015

8,67

126,12x63,98x0,0036

29,05

TRAVICELLI (PUNTELLI)

126,12x0,23x0,45

13,05

TRAVETTI

126,12x0,51x1,44

92,62

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno – CER 170201)
e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero
autorizzato

t

126,12

Nota: per i listelli è stata assunta una sezione media pari a 0,04x0,04 m,
un interasse pari a 0,20 m ed un peso specifico pari a 0,45 t/m3 (incidenza
0,0036 t/m2).
LISTELLI

1C.27.050.0100.k

- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti non pericolosi

t

184,32

Nota: per le lastre bituminose è stato stimato un peso unitario di 0,003 t/
m2.
LASTRE BITUMINOSE

184,32x32,74x0,003

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

18,10
277,85

1C.27.100

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

1C.27.100.0010

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali
pericolosi:

1C.27.100.0010.a

- lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag confezionati
a norma di legge (CER 170605*) presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti pericolosi

t

213,42

Nota: voce di lavoro eventuale, riferita alla presenza di amianto nelle
lastre sotto-tegola di tipo cementizio, locale 1 (peso unitario stimato
0,015 t/m2).
LOCALE 1A

213,42x30,45x0,015

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

SMALTIMENTO RIFIUTI
SMALTIMENTO RIFIUTI NON SUSCETTIBILI DI PREVENTIVA COMPUTAZIONE E VERIFICA DELLO STATO DEI MATERIALI

R.06 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

copia informatica per consultazione

97,48
97,48

277,85
88,81

9 | 28

dott.ing.marcobrambati
LOCALE N. 1 - RIEPILOGO DELLE OPERE
1C.01

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1C.06

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

1C.11

SISTEMI DI COPERTURA

1C.21

OPERE DA FALEGNAME

1C.22

OPERE DA FABBRO

1C.24

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

1C.27

SMALTIMENTO RIFIUTI

TOTALE

LOCALE N. 1 (I.V.A. esclusa)

2.355,63
381,28
5.170,58
0,00
5.225,83
467,89
277,85
13.879,06

LOCALE N. 1
RIEPILOGO DELLE OPERE NON SUSCETTIBILI DI PREVENTIVA COMPUTAZIONE E VERIFICA DELLO STATO DEI MATERIALI
1C.01

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1C.06

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

1C.11

SISTEMI DI COPERTURA

1.661,05

1C.21

OPERE DA FALEGNAME

0,00

1C.22

OPERE DA FABBRO

0,00

1C.24

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

0,00

1C.27

SMALTIMENTO RIFIUTI

TOTALE

LOCALE N. 1 (I.V.A. esclusa)

TOTALE

LOCALE N. 1 COMPLESSIVO (I.V.A. esclusa)

R.06 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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LOCALE N. 2
cod.

voce di lavoro

1C.01

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1C.01.040

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI

u.m.

p.u.

calcolo

p.t.

NOTA DI CONSULTAZIONE
I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono
riferiti ad ogni singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di
esecuzione di diversi fori o aperture staccati l'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura dovrà essere valutato con prezzo relativo alla
relativa volumetria.
1C.01.040.0010

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,
incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita
anche a pù riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello.
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; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri
di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di
scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in:

1C.01.040.0010.a

- muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dm³

dm³

3,14

LOCALE 2A

3,14x1,5x2,0x2,0x24

452,16

LOCALE 2B

3,14x1,5x2,0x2,0x8

150,72

LOCALE 2C

3,14x1,5x2,0x2,0x26

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI
1C.01.060

DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI

1C.01.060.0000

NOTA DI CONSULTAZIONE

489,84
1.092,72

Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo
dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono
compresi nei prezzi.
1C.01.060.0010

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia
del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.

1C.01.060.0010.a

- in tegole di laterizio, cemento e simili

m2

10,85

Nota: ai fini della computazione degli oneri di smaltimento è stato
ipotizzato un recupero del 50% dei coppi esistenti.

1C.01.060.0010.b

LOCALE 2A

10,85x45,10

489,34

LOCALE 2B

10,85x15,40

167,09

LOCALE 2C

10,85x39,50

428,58

LOCALE 2A

10,12x22,55

228,21

LOCALE 2B

10,12x15,40

155,85

LOCALE 2C

10,12x39,50

399,74

1,50x45,10

67,65

LOCALE 2B

9,16x15,40

141,06

LOCALE 2C

9,16x39,50

361,82

1,84x7,60x12

167,81

LOCALE 2B

1,84x6,60x4

48,58

LOCALE 2C

1,84x4,00x13

95,68

- in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina

1C.01.060.0020

Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico
con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti
riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in:

1C.01.060.0020.a

- piccola orditura sottotegole in listelli di abete

m2

m2

10,12

1,50

LOCALE 2A
1C.01.060.0020.b

- assito in tavole di abete accostate.

1C.01.060.0030

Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a
discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per i seguenti elementi:

1C.01.060.0030.b

- travicelli in legno da 8 x 8 - 8 x 10 cm
LOCALE 2A
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1C.01.060.0030.c

- terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm

m

3,85

m2

15,42

Nota: la voce di lavoro è riferita alla rimozione di elementi strutturali
provvisionali di sostegno, non destinati ad essere sostituiti; la rimozione
di travetti costituenti la piccola orditura è contemplata in altra voce.
LOCALE 2B
1C.01.060.0060

Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione.
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la
movimentazione nell'ambito del cantiere; la cernita dei rottami, il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento.

3,85x2,40x2

15,42x0,90x0,80x1

11,10

15,42x1,40x0,90x0,50x2

19,43

15,42x0,80x1,40x1
DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI
1C.01.160

18,48

17,27
2.817,69

RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE
La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli,
l'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, con tutti gli oneri descritti in
1C.01.000. Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore
dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.
Il presente capitolo rientra nelle opere “non suscettibili di preventiva computazione e verifica dello stato dei materiali” in quanto non è stato possibile
verificare la necessità di sostituzione delle lattonerie esistenti.

1C.01.160.0010

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:

1C.01.160.0010.a

- canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

m

9,12

38,00x9,12

RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE
1C.01.800

BONIFICA DA AMIANTO

1C.01.800.0000

NOTA DI CONSULTAZIONE

346,56
346,56

Nelle quotazioni indicate si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Nel caso debbano essere montati appositamente, il relativo costo dovrà
essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabatelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono compresi
nei prezzi.
1C.01.800.0010

Pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante
bagno a getto d'acqua diffuso a bassa pressione evitando il
ruscellamento, asportazione di incrostazioni macroscopiche, rimozione
del terriccio dai canali di gronda, trattamento dei rifiuti con primer
fissativo, insaccamento, stoccaggio in apposita area del cantiere, carico e
trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento.

m2

2,74

1C.01.800.0020

Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento amianto
degradate e da rimuovere o da confinare con sovracopertura, realizzato
mediante applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a
spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione
acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

m2

5,86

1C.01.800.0040

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto già
incapsulate. Compresi: l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione,
l'abbassamento, l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle
discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.

m2

14,40

BONIFICA DA AMIANTO

0,00

DEMOLIZIONI – RIMOZIONI

3.910,41

DEMOLIZIONI-RIMOZIONI NON SUSCETTIBILI DI PREVENTIVA COMPUTAZIONE E VERIFICA DELLO STATO DEI MATERIALI
1C.06

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

1C.06.000

NOTE DI CONSULTAZIONE

346,56

omissis
Anche quando per ragioni di brevità non è estesamente ripetuto in tutte le voci, si intende sempre compresa e compensata nei prezzi la formazione di mazzette,
spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, immorsature, piattabande e architravi; inclusi i piani di lavoro interni, i sollevamenti e tutte le
forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte, con malte (da M2 ad M4) con caratteristiche adatte alla destinazione d'impiego dell'opera finita. Sono
inoltre comprese tutte le attività ed assistenze d'impresa, anche per le opere (p.e. tavolati in gesso, rasature ecc.) che vengono eseguite da squadre
specializzate. I ponteggi esterni di facciata non sono compresi nei prezzi, quindi se il ponteggio esterno non è già esistente per l'esecuzione dell'assieme delle
opere, dovrà essere computato in aggiunta.
1C.06.720.0030

Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti
successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti
lesionate o da risanare. Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti
successivi delle vecchie murature; le immorsature tra i nuovi ed i vecchi
corsi; i piani di lavoro interni, le opere di presidio, le puntellature;
l'accatastamento nell'ambito del cantiere delle macerie, il loro carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i
ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento.

m³

508,37

Nota: la voce è relativa alla verifica di tutti gli appoggi delle travi principali
- anche quelle non interessate da consolidamento - ed al ripristino delle
lesioni esistenti.
Si prescrive l’utilizzo di mattoni presenti sul posto e/o l’integrazione degli
stessi con elementi compatibili, malta di calce ed intonacatura finale del
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paramento interno, se preesistente.
L’area di intervento considerata è pari a 50x50 cm intorno alla sezione di
appoggio, per una profondità di 25 cm; si considera compreso
l’inserimento di piastre metalliche per appoggio nuovi elementi strutturali,
ove previsto.
LOCALE 2A

508,37x0,50x0,50x0,25x10

317,73

LOCALE 2B

508,37x0,50x0,50x0,25x2

63,55

LOCALE 2C

508,37x0,50x0,50x0,25x6

190,64

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
1C.11

SISTEMI DI COPERTURA

1C.11.000

NOTA DI CONSULTAZIONE

571,92

Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo
dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono
compresi nei prezzi. In tutte le lavorazioni relative a qualsiasi tipo di copertura, anche se non è compiutamente ripetuto in ogni voce, si intendono sempre
comprese tutte le operazioni di posa e assistenza muraria di qualsiasi tipo, necessarie per dare l'opera perfettamente finita ed utilizzabile, senza ulteriori oneri, ad
integrazione della posa ed assistenza specialistica.
1C.11.020

SOTTOMANTI

1C.11.020.0010

Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti
ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla
sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole
orditure delle strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto:

1C.11.020.0010.b

- in tegole a canale (coppi)

1C.11.020.0020

m2

10,44

LOCALE 2A

10,44x45,10

470,84

LOCALE 2B

10,44x15,40

160,78

LOCALE 2C

10,44x39,50

412,38

Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi:
tagli adattamenti, chiodature alla sottostante struttura.

m2

27,17

SOTTOMANTI
1C.11.130

COPERTURE IN LASTRE RESINA - FIBROCEMENTO

1C.11.130.0050

Copertura sottomanto con lastre fibrobituminose ondulate, spessore
23/10 mm, peso 2,800 kg/m², colore nero. Compresi: tagli, adattamenti,
sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante struttura con chiodi
autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle.

1.044,00

m2

8,38

LOCALE 2A

8,38x45,10

377,94

LOCALE 2B

8,38x15,40

129,05

LOCALE 2C

8,38x39,50

331,01

COPERTURE IN LASTRE RESINA - FIBROCEMENTO
1C.11.200

ACCESSORI PER COPERTURE

1C.11.200.0000

NOTE DI CONSULTAZIONE:

838,00

omissis
Le voci relative alla fornitura e posa in opera dei paletti intermedi e dei dispositivi tipo "A" comprendono sempre i fissaggi di qualsiasi tipo e per qualsiasi
supporto, anche se non espressamente descritti.
1C.11.200.0020

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in
sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che
consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione
in copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori. L’intervento
prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo A, progettati nel
rispetto della norma UNI 11578 nel caso di installazione permanente o
UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I
dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal
Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico
intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante,
dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al
committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I
sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di
marcatura CE. I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio
inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici
tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO
9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Nel prezzo è compreso il rilascio da
parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del
manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle
norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di
targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla copertura,
l'assistenza muraria:

1C.11.200.0020.d

- ganci rigidi sottotegola ad esse in acciaio zincato a caldo

cad.

25,97

25,97x23

597,31

Nota: lo schema indicato sugli elaborati progettuali è da ritenersi
indicativo e dovrà essere confermato/modificato da tecnico abilitato,
come sopra descritto.
ACCESSORI PER COPERTURE
1C.11.710

RICERCA PERDITE - PULIZIE

1C.11.710.0050

Pulizia di sottotetti, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi
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natura e consistenza e pulizia del piano di calpestio. Compreso
l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta.
LOCALE 2A

5,93x35,28

209,21

LOCALE 2B

5,93x11,28

66,89

LOCALE 2C

5,93x32,26

191,30

RICERCA PERDITE - PULIZIE
1C.11.720

RIPARAZIONE MANTI

1C.11.720.0010

Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il
riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli
elementi inutilizzabili; il riordino localizzato della piccola orditura esistente
con riallineamenti, posizionamenti in quota e fissaggi; la fornitura e posa
di nuovi o vecchi coppi e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le
sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi: ponteggi,
sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento.

1C.11.720.0010.c

- con sostituzione di coppi fino al 50%

467,40

m2

29,88

29,88x100,00

RIPARAZIONE MANTI
1C.11.730

RIPARAZIONE STRUTTURE IN LEGNO

1C.11.730.0020

Sostituzione di piccola orditura nel corso della revisione generale del
manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in
opera di nuovi elementi di eguale dimensione ed essenza; il
posizionamento in quota e la chiodatura alla grossa orditura;
l'abbassamento, il carico e trasporto degli elementi rimossi ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

2.988,00
2.988,00

m3

903,01

Nota: si intende la fornitura di nuovi elementi in legno massello di abete,
1^ cat. .
LOCALE 2A

903,01x0,10x0,12x7,60x12

988,25

LOCALE 2B

903,01x0,10x0,12x6,60x4

286,07

LOCALE 2C

903,01x0,10x0,12x4,00x13

RIPARAZIONE STRUTTURE IN LEGNO
1C.14

OPERE DA LATTONIERE

1C.14.000

NOTA DI CONSULTAZIONE

563,48
1.837,80

Non sono considerati oneri per i ponteggi perimetrali di facciata che, se necessari e non esistenti, dovranno essere computati in aggiunta. E'
compresa la formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m.
Il presente capitolo rientra nelle opere “non suscettibili di preventiva computazione e verifica dello stato dei materiali” in quanto non è
stato possibile verificare la necessità di sostituzione delle lattonerie esistenti.
1C.14.050

GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE

1C.14.050.0010

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa
dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e
sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie
speciali; in:

1C.14.050.0010.f

- lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico = 8,92 kg/
dm³)

kg

14,54

Nota: si ipotizza sviluppo trasversale pari a 33 cm, sia per i canali che per
le scossaline (peso unitario 7,14 kg/m).
38,00x7,14x14,54

3.944,99

SISTEMI DI COPERTURA

7.772,51

SISTEMI DI COPERTURA NON SUSCETTIBILI DI PREVENTIVA COMPUTAZIONE E VERIFICA DELLO STATO DEI MATERIALI

3.944,99

1C.21

OPERE DA FALEGNAME

1C.21.000

NOTE DI CONSULTAZIONE
Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo
dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono
compresi nei prezzi. Nelle voci di prezzo la descrizione di "falso telaio" e di "controtelaio" sono da considerarsi equivalenti.
omissis

1C.21.050

SERRAMENTI E PERSIANE IN LEGNO MASSELLO

1C.21.050.0045

Persiane a battente, ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di
45x80 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite
di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con
saliscendi e saltarelli, fermapersiane; verniciatura a tre mani, trasparente
od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in
stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in
opera nonchè tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telai. Eseguite
in legno massello di:

1C.21.050.0045.a

- larice nazionale

m2

218,63

218,63x0,90x0,60x1

118,06

Nota: voce relativa alla fornitura in opera di scuro a battente per l’abbaino
del locale 2A; misura identica all’esistente, da verificare in opera.
SERRAMENTI E PERSIANE IN LEGNO MASSELLO
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OPERE DA FALEGNAME
1C.22

OPERE DA FABBRO

1C.22.020

CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020.0010

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:

1C.22.020.0010.c

- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm

118,06

kg

3,62

Nota: voce relativa ai profilati UPN200 forniti e posati in verghe da
assemblare in opera secondo l’elaborato grafico di riferimento (massa
lineica 25,3 kg/m cad.).
Si intendono comprese tutte le lavorazioni accessorie previste come
saldature in opera e serraggi delle barre filettate.
LOCALE 2A (UPN200)

3,62x5,48x50,6x5

5.018,91

LOCALE 2B (UPN200)

3,62x2,27x50,6x2

831,60

LOCALE 2A/2B (ARCHITRAVE HE200A)

3,62x1,50x42,3x1

229,69

LOCALE 2C (UPN200 - PUNTONI)

3,62x4,15x50,6x2

1.520,33

3,62x(3,33+3,47+2,95)x50,6

1.785,93

LOCALE 2C (UPN200-TERZERE)
1C.22.020.0010.c

- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a
600mm

kg

3,73

Nota: voce relativa ai piatti da saldare su UPN200 e da inserire come
piano di appoggio; peso unitario dei piatti 78,5 kg/m2, per cm di spessore.

MC.04.200.0025

PIATTI SALDATI SU ANIMA

3,73x0,15x0,60x78,5x28

737,87

PIATTI SALDATI SU ALI

3,73x0,05x0,60x78,5x80

702,73

PIATTI SU APPOGGI

3,73x0,25x0,50x78,5x18

658,81

vol.2.1

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio
con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo,
tipo:

MC.04.200.0025.b

- M10 x 220

cad.

2,07

2,07x100

CARPENTERIA METALLICA

OPERE DA FABBRO
1C.24

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

1C.24.000

NOTE DI CONSULTAZIONE

207,00
11.193,52

11.193,52

- Sono specificati, ove opportuno, i materiali per interni ed esterni; mentre l'uso dei materiali per interni è limitato all'interno, i materiali per esterno possono essere
utilizzati anche all'interno.
- L'esecuzione delle opere - ove non diversamente specificato – è prevista su superfici nuove, o completamente ripristinate, quindi in perfette condizioni e tali da
poter ricevere i normali cicli di finitura senza la necessità di particolari trattamenti di preparazione della superficie.
omissis
- Le rese indicate sono quelle dichiarate dai produttori, riferite a supporti con medie caratteristiche di assorbenza, e relative al numero di mani necessarie per
dare - in condizioni normali – il lavoro finito a regola d'arte; non possono quindi che essere indicative, e non sono in alcun modo rapportabili alla valutazione dei
prezzi.
- Le norme di misurazione sono riportate nelle premesse del presente volume (cit.). Le precisazioni inserite nelle singole voci, se difformi, sono prevalenti rispetto
alle norme generali. Nel caso di applicazione di più mani, ogni mano dovrà essere di colore diverso dalle altre, in modo di poter facilmente verificare la stesura di
tutte le mani, anche a posteriori; ovviamente la mano finale visibile dovrà essere corrispondente alla tinta prescritta.
omissis
- In tutti i prezzi sottoriportati sono comprese tutte le attività e le assistenze murarie necessarie per dare le opere finite in ogni loro parte. A titolo esemplificativo e
non esaustivo, sono compresi - oltre alla fornitura di tutti i materiali e le attrezzature necessarie – i piani di lavoro interni ed esterni fino a 4 m, la movimentazione
di tutti i materiali ed attrezzature, le opere di protezione, l'isolamento dei ponteggi delle facciate, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta. Esclusi solo i
ponteggi esterni quando necessari, se non esistenti.
1C.24.200

PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO

1C.24.200.0010

Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa
trasparente, di superfici in legno già carteggiate e spolverate - una mano
(p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie.

m2

3,58

Nota: voce di lavoro relativa a tutti gli elementi strutturali di legno; quelli
nuovi forniti in opera già trattati. Per i travetti si consideri una sezione retta
di 10x15 cm, ad interasse 45 cm, pari ad una superficie media da trattare
di 1,11 m2 per ogni m2 di copertura, considerando l’intervento di
mantenimento dei travetti per ca. 80% della superficie; per le travi si
consideri una sezione retta media di 25x25 cm, pari ad una superficie
media da trattare di 1,00 m2 per ogni m lineare di trave. Per i listelli si
consideri una sezione retta di 3x5 cm, ad interasse 33 cm, pari ad una
superficie media da trattare di 0,48 m2 per ogni m2 di copertura.
LOCALE 2A (travetti)

3,58x45,10x0,80x1,11

143,37

LOCALE 2A (listelli)

3,58x45,10x0,48

77,50

LOCALE 2A (travi)

3,58x5,08x1,00x5

90,93
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LOCALE 2B (travetti)

3,58x15,40x0,80x1,11

48,96

LOCALE 2B (listelli)

3,58x15,40x0,48

26,46

LOCALE 2B (travi)

3,58x1,87x1,00x2

13,39

3,58x39,50x0,80x1,11

125,57

LOCALE 2C (travetti)
LOCALE 2C (listelli)

3,58x39,50x0,48

67,88

3,58x(3,70x2+3,13+3,47+2,95)x1,00

60,68

LOCALE 2A (travi)

1,83x5,08x1,00x5

46,48

LOCALE 2B (travi)

1,83x1,87x1,00x2

6,84

LOCALE 2C (travi)

1,83x(3,70x2+3,13+3,47+2,95)x1,00

31,02

LOCALE 2C (travi)
1C.24.200.0020

Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di
mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie.

m2

1,83

Nota: voce di lavoro riferita agli elementi preesistenti; per i travetti si
consideri una sezione retta di 10x15 cm, ad interasse 45 cm, pari ad una
superficie media da trattare di 1,11 m2 per ogni m2 di copertura,
considerando l’intervento di mantenimento dei travetti per ca. 80% della
superficie; per le travi si consideri una sezione retta media di 25x25 cm,
pari ad una superficie media da trattare di 1,00 m 2 per ogni m lineare di
trave.

PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO

739,08

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
1C.27

SMALTIMENTO RIFIUTI

1C.27.000

NOTE DI CONSULTAZIONE

739,08

Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che vengono normalmente commercializzati, quali ad esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e
cristalli, ecc.
omiss
Le declaratorie relative al conferimento di terre/rocce e rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione presso impianti autorizzati sono coerenti con i disposti
normativi del DM 27/09/2010, inoltre i prezzi elencati si applicano anche nel caso in cui i suddetti materiali provengano da siti contaminati. La quota di tributo
regionale, in quanto tale, non è inclusa nelle singole voci di conferimento a discarica, bensì deve essere quantificata nell’ambito delle somme a disposizione del
quadro economico dell’intervento.
1C.27.050

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:

1C.27.050.0100.d

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti

t

18,98

Pesi specifici assunti:
- macerie murarie: 2 t/m3
- coppi: 0,06 t/m2
MACERIE MURARIE

18,98x0,144x1,0x2

COPPI

5,46

18,98x100,00x1,0x0,06

113,88

LISTELLI

126,12x45,10x0,0036

20,48

ASSITO

126,12x54,90x0,012

83,09

TRAVICELLI (PUNTELLI)

126,12x0,31x0,45

17,59

TRAVETTI

126,12x0,34x0,45

19,30

184,32x77,45x0,003

42,83

Nota: si suppone che il materiale reimpiegabile sia pari al 50%; a
compensazione del materiale da rimuovere dal locale 2C, si procede al
computo del 100% della superficie.
1C.27.050.0100.g

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno – CER 170201)
e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero
autorizzato

t

126,12

Nota: per i listelli è stata assunta una sezione media pari a 0,04x0,04 m,
un interasse pari a 0,20 m ed un peso specifico pari a 0,45 t/m 3 (incidenza
0,0036 t/m2).Per l’assito una sezione media pari a 0,04x0,20 m, un
interasse pari a 0,30 m ed un peso specifico pari a 0,45 t/m 3 (incidenza
0,012 t/m2).

1C.27.050.0100.k

- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti non pericolosi

t

184,32

Nota: per le lastre bituminose è stato stimato un peso unitario di 0,003 t/
m2.
LASTRE BITUMINOSE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
1C.27.100

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

1C.27.100.0010

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali
pericolosi:
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1C.27.100.0010.a

- lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag confezionati
a norma di legge (CER 170605*) presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti pericolosi

t

213,42

Nota: voce di lavoro riferita allo smaltimento di tubi in cemento-amianto
accatastati nel sottotetto (tubi f 300 mm, lungh. 300 cm, sp. 15 mm, peso
unitario stimato 0,035 t/m).
5,00x0,035x213,42
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

SMALTIMENTO RIFIUTI

37,35
37,35

339,98

C. LOCALE N. 2 - RIEPILOGO DEGLI IMPORTI
1C.01

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1C.06

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

1C.11

SISTEMI DI COPERTURA

1C.21

OPERE DA FALEGNAME

1C.22

OPERE DA FABBRO

1C.24

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

1C.27

SMALTIMENTO RIFIUTI

TOTALE

LOCALE N. 2 (I.V.A. esclusa)

3.910,41
571,92
7.772,51
118,06
11.193,52
739,08
339,98
24.645,48

LOCALE N. 2
RIEPILOGO DELLE OPERE NON SUSCETTIBILI DI PREVENTIVA COMPUTAZIONE E VERIFICA DELLO STATO DEI MATERIALI
1C.01

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1C.06

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

1C.11

SISTEMI DI COPERTURA

3.944,99

1C.21

OPERE DA FALEGNAME

0,00

1C.22

OPERE DA FABBRO

0,00

1C.24

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

0,00

1C.27

SMALTIMENTO RIFIUTI

TOTALE

LOCALE N. 2 (I.V.A. esclusa)

TOTALE

LOCALE N. 2 COMPLESSIVO (I.V.A. esclusa)
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LOCALE N. 4 (PORTICO ESTERNO)
cod.

voce di lavoro

1C.01

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1C.01.040

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI

u.m.

p.u.

calcolo

p.t.

NOTA DI CONSULTAZIONE
I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dimensionali indicati; questi limiti sono
riferiti ad ogni singolo intervento di demolizioni chiaramente staccato da altri eventuali interventi sullo stesso elemento strutturale; ad esempio nel caso di
esecuzione di diversi fori o aperture staccati l'uno dall'altro, sullo stesso elemento strutturale, ogni foro o apertura dovrà essere valutato con prezzo relativo alla
relativa volumetria.
1C.01.040.0010

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,
incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita
anche a pù riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello.
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; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri
di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di
scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in:

1C.01.040.0010.a

- muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dm³

dm³

3,14

PORTICO

3,14x1,5x2,0x2,0x34

ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI
1C.01.060

DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI

1C.01.060.0000

NOTA DI CONSULTAZIONE

642,60
642,60

Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo
dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono
compresi nei prezzi.
1C.01.060.0010

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con
movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del
materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.

1C.01.060.0010.a

- in tegole di laterizio, cemento e simili

m2

10,85

Nota: ai fini della computazione degli oneri di smaltimento è stato
ipotizzato un recupero del 50% dei coppi esistenti.
PORTICO
1C.01.060.0010.b

- in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina

m

2

10,85x34,80

377,58

10,12x34,80

352,18

1,50x31,00

46,50

9,16x3,80

34,81

1,84x2,85x14

73,42

1,84x1,60x14

41,22

3,85x(3,90x2+4,30)

46,59

10,12

Nota: la presente sezione è da considerarsi solo in caso di assenza
di fibre di amianto nelle lastre cementizie esistenti; in caso di
presenza l’importo è a dedurre.
PORTICO
1C.01.060.0020

Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico
con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti
riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in:

1C.01.060.0020.a

- piccola orditura sottotegole in listelli di abete

m2

1,50

m2

9,16

PORTICO
1C.01.060.0020.b

- assito in tavole di abete accostate.
PORTICO (gronda)

1C.01.060.0030

Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di recupero o a
discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per i seguenti elementi:

1C.01.060.0030.b

- travicelli in legno da 8 x 8 - 8 x 10 cm

m

1,84

PORTICO

1C.01.060.0030.c

- terzere o arcarecci in legno da 13 x 16 cm

m

3,85

Nota: la voce di lavoro è riferita alla rimozione delle terzere, da sistemare
nell’area di cantiere e da riposizionare successivamente con le cerchiature
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metalliche indicate.
1C.01.060.0060

Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione.
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la
movimentazione nell'ambito del cantiere; la cernita dei rottami, il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento.
DISFACIMENTI DI TETTI - COPERTURE PIANE - ACCESSORI

1C.01.160

972,30

RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE
La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli,
l'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, con tutti gli oneri descritti in
1C.01.000. Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo resta a favore
dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.

1C.01.160.0010

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,
carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:

1C.01.160.0010.a

- canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

m

9,12

Nota: si consideri compresa la rimozione del canale e la sistemazione
nell’area di cantiere, finalizzata al successivo reimpiego tramite corretto
riposizionamento.
GRONDA

9,12x9,10

RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE
1C.01.800

BONIFICA DA AMIANTO

1C.01.800.0000

NOTA DI CONSULTAZIONE

82,99
82,99

Nelle quotazioni indicate si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Nel caso debbano essere montati appositamente, il relativo costo dovrà
essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono compresi
nei prezzi.
Nota: il presente capitolo rientra nelle opere “non suscettibili di preventiva computazione e verifica dello stato dei materiali” in quanto è necessario
verificare la presenza di amianto.
1C.01.800.0010

Pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante
bagno a getto d'acqua diffuso a bassa pressione evitando il ruscellamento,
asportazione di incrostazioni macroscopiche, rimozione del terriccio dai
canali di gronda, trattamento dei rifiuti con primer fissativo, insaccamento,
stoccaggio in apposita area del cantiere, carico e trasporto a discarica.
Escluso l'onere di smaltimento.

m2

2,74

2,74x34,80

95,35

1C.01.800.0020

Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento amianto
degradate e da rimuovere o da confinare con sovracopertura, realizzato
mediante applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a
spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione
acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.

m2

5,86

5,86x34,80

203,93

1C.01.800.0040

Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto già
incapsulate. Compresi: l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione,
l'abbassamento, l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle
discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.

m2

14,40

14,40x34,80

501,12

BONIFICA DA AMIANTO

800,40

DEMOLIZIONI – RIMOZIONI

1.697,89

DEMOLIZIONI – RIMOZIONI NON SUSCETTIBILI DI PREVENTIVA COMPUTAZIONE E VERIFICA DELLO STATO DEI MATERIALI
1C.06

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

1C.06.000

NOTE DI CONSULTAZIONE

448,22

omissis
Anche quando per ragioni di brevità non è estesamente ripetuto in tutte le voci, si intende sempre compresa e compensata nei prezzi la formazione di mazzette,
spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, immorsature, piattabande e architravi; inclusi i piani di lavoro interni, i sollevamenti e tutte le
forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte, con malte (da M2 ad M4) con caratteristiche adatte alla destinazione d'impiego dell'opera finita. Sono
inoltre comprese tutte le attività ed assistenze d'impresa, anche per le opere (p.e. tavolati in gesso, rasature ecc.) che vengono eseguite da squadre
specializzate. I ponteggi esterni di facciata non sono compresi nei prezzi, quindi se il ponteggio esterno non è già esistente per l'esecuzione dell'assieme delle
opere, dovrà essere computato in aggiunta.
1C.06.720.0030

Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi,
a parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o da
risanare. Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche
di quella originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti successivi
delle vecchie murature; le immorsature tra i nuovi ed i vecchi corsi; i piani
di lavoro interni, le opere di presidio, le puntellature; l'accatastamento
nell'ambito del cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli
oneri di smaltimento.

m³

508,37

Nota: la voce è relativa alla verifica di tutti gli appoggi delle travi principali
e travetti - anche quelle non interessate da consolidamento - ed al
ripristino delle lesioni esistenti.
Si prescrive l’utilizzo di mattoni presenti sul posto e/o l’integrazione degli
stessi con elementi compatibili, malta di calce ed intonacatura finale del
paramento interno, se preesistente.
L’area di intervento considerata è pari a 50x50 cm intorno alla sezione di
appoggio, per una profondità di 25 cm; si considera compreso
l’inserimento di piastre metalliche per appoggio nuovi elementi strutturali,
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ove previsto.
PORTICO

508,37x0,50x0,50x0,25x6

190,64

508,37x0,50x0,50x0,25x28

889,65

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
1C.11

SISTEMI DI COPERTURA

1C.11.000

NOTA DI CONSULTAZIONE

1.080,29

Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo
dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono
compresi nei prezzi. In tutte le lavorazioni relative a qualsiasi tipo di copertura, anche se non è compiutamente ripetuto in ogni voce, si intendono sempre
comprese tutte le operazioni di posa e assistenza muraria di qualsiasi tipo, necessarie per dare l'opera perfettamente finita ed utilizzabile, senza ulteriori oneri, ad
integrazione della posa ed assistenza specialistica.
1C.11.020

SOTTOMANTI

1C.11.020.0010

Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti
ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla
sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole
orditure delle strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto:

1C.11.020.0010.b

- in tegole a canale (coppi)

m2

10,44

PORTICO
1C.11.020.0020

Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi: tagli
adattamenti, chiodature alla sottostante struttura.

m2

10,44x31,00

323,64

27,17x3,80

103,25

27,17

PORTICO (gronda)
SOTTOMANTI
1C.11.130

COPERTURE IN LASTRE RESINA - FIBROCEMENTO

1C.11.130.0050

Copertura sottomanto con lastre fibrobituminose ondulate, spessore 23/10
mm, peso 2,800 kg/m², colore nero. Compresi: tagli, adattamenti,
sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante struttura con chiodi
autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle.

426,89

m2

8,38

PORTICO

8,38x34,80

COPERTURE IN LASTRE RESINA - FIBROCEMENTO
1C.11.200

ACCESSORI PER COPERTURE

1C.11.200.0000

NOTE DI CONSULTAZIONE:

291,62
291,62

omissis
Le voci relative alla fornitura e posa in opera dei paletti intermedi e dei dispositivi tipo "A" comprendono sempre i fissaggi di qualsiasi tipo e per qualsiasi
supporto, anche se non espressamente descritti.
1C.11.200.0020

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in
sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano
l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura,
in condizioni di sicurezza per gli operatori. L’intervento prevede
l’installazione di linee di ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto della
norma UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 +
CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno
essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture.
Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di
connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e
verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di
calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla
struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. I dispositivi dovranno
essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con
resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia
salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore.
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione
uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia
antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la
regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria:

1C.11.200.0020.d

- ganci rigidi sottotegola ad esse in acciaio zincato a caldo

cad.

25,97

25,97x11

285,67

Nota: lo schema indicato sugli elaborati progettuali è da ritenersi indicativo
e dovrà essere confermato/modificato da tecnico abilitato, come sopra
descritto.
ACCESSORI PER COPERTURE
1C.11.710

RICERCA PERDITE - PULIZIE

1C.11.710.0050

Pulizia di sottotetti, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi
natura e consistenza e pulizia del piano di calpestio. Compreso
l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta.

285,67

m2

5,93

5,93x24,66

146,23

Nota: la presente voce è riferita alla rimozione della rete antivolatili
esistente.
RICERCA PERDITE - PULIZIE
1C.11.720

RIPARAZIONE MANTI

1C.11.720.0010

Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il
riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli
elementi inutilizzabili; il riordino localizzato della piccola orditura esistente
con riallineamenti, posizionamenti in quota e fissaggi; la fornitura e posa di
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nuovi o vecchi coppi e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le
sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi: ponteggi,
sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento.
1C.11.720.0010.c

- con sostituzione di coppi fino al 50%

m2

29,88

29,88x34,80

RIPARAZIONE MANTI
1C.11.730

RIPARAZIONE STRUTTURE IN LEGNO

1C.11.730.0020

Sostituzione di piccola orditura nel corso della revisione generale del
manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in
opera di nuovi elementi di eguale dimensione ed essenza; il
posizionamento in quota e la chiodatura alla grossa orditura;
l'abbassamento, il carico e trasporto degli elementi rimossi ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

1.039,82
1.039,82

m3

903,01

Nota: si intende la fornitura di nuovi elementi in legno massello di abete,
1^ cat. .
PORTICO

903,01x0,10x0,12x2,00x28

606,82

Nota: la lunghezza media dei travetti è conteggiata pari a 2,00 m; la
misura variabile degli stessi dovrà essere verificata sul posto in base alla
geometria delle murature di appoggio.
RIPARAZIONE STRUTTURE IN LEGNO

606,82

SISTEMI DI COPERTURA
1C.21

OPERE DA FALEGNAME

1C.21.000

NOTE DI CONSULTAZIONE

2.797,05

Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo
dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono
compresi nei prezzi. Nelle voci di prezzo la descrizione di "falso telaio" e di "controtelaio" sono da considerarsi equivalenti.
omissis
1C.21.050

SERRAMENTI E PERSIANE IN LEGNO MASSELLO

1C.21.050.0045

Persiane a battente, ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di
45x80 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di
ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con
saliscendi e saltarelli, fermapersiane; verniciatura a tre mani, trasparente
od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in
stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in
opera nonchè tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telai. Eseguite
in legno massello di:

1C.21.050.0045.a

- larice nazionale

m2

218,63

SERRAMENTI E PERSIANE IN LEGNO MASSELLO

OPERE DA FALEGNAME
1C.22

OPERE DA FABBRO

1C.22.020

CARPENTERIA METALLICA

1C.22.020.0010

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni
e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:

1C.22.020.0010.c

- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm

0,00

kg

3,62

Nota: voce relativa ai profilati UPN200 forniti e posati in verghe da
assemblare in opera sui puntoni secondo l’elaborato grafico di riferimento
(massa lineica 25,3 kg/m cad.).
Per le terzere è previsto il posizionamento di HE200A sull’estradosso delle
stesse (massa lineica 42,3 kg/m cad.).
Si intendono comprese tutte le lavorazioni accessorie previste come
saldature in opera e serraggi delle barre filettate.
Sono computati anche i piatti (fazzoletti) e le staffe da saldare su HE200A;
peso unitario dei piatti 62,8 kg/m2, per cm di spessore (8/10 mm).
Sviluppo staffe: 73 cm ca. .
PORTICO (PUNTONI - UPN200)

3,62x3,60x50,6
3,62x3,80x50,6

696,05

PORTICO (TERZERE - HE200A)

3,62x(3,90x2+4,30)x42,3

PORTICO (TERZERE - fazzoletti)

3,62x(0,097x0,17x2)x62,8x17

127,46

3,62x0,73x0,05x62,8x17

141,06

PORTICO (TERZERE - staffe)
1C.22.020.0010.d

659,42

- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a
600mm

kg

1.852,82

3,73

Nota: voce relativa ai piatti da saldare su UPN200 per i giunti e da inserire
come piano di appoggio; peso unitario dei piatti 78,5 kg/m 2, per cm di
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spessore.
PIATTI SU APPOGGI
MC.04.200.0025
vol.2.1

Barre filettate con estremità a doppio taglio simmetrico a 45°, in acciaio
con classe di resistenza 8.8 secondo ISO 898-1:2013, zincato a freddo,
tipo:

MC.04.200.0025.b

- M10 x 220

cad.

2,07

3,73x0,25x0,50x78,5x6

146,40

2,07x39

80,73

CARPENTERIA METALLICA

3.703,94

OPERE DA FABBRO
1C.24

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

1C.24.000

NOTE DI CONSULTAZIONE

3.703,94

- Sono specificati, ove opportuno, i materiali per interni ed esterni; mentre l'uso dei materiali per interni è limitato all'interno, i materiali per esterno possono essere
utilizzati anche all'interno.
- L'esecuzione delle opere - ove non diversamente specificato – è prevista su superfici nuove, o completamente ripristinate, quindi in perfette condizioni e tali da
poter ricevere i normali cicli di finitura senza la necessità di particolari trattamenti di preparazione della superficie.
omissis
- Le rese indicate sono quelle dichiarate dai produttori, riferite a supporti con medie caratteristiche di assorbenza, e relative al numero di mani necessarie per
dare - in condizioni normali – il lavoro finito a regola d'arte; non possono quindi che essere indicative, e non sono in alcun modo rapportabili alla valutazione dei
prezzi.
- Le norme di misurazione sono riportate nelle premesse del presente volume (cit.). Le precisazioni inserite nelle singole voci, se difformi, sono prevalenti rispetto
alle norme generali. Nel caso di applicazione di più mani, ogni mano dovrà essere di colore diverso dalle altre, in modo di poter facilmente verificare la stesura di
tutte le mani, anche a posteriori; ovviamente la mano finale visibile dovrà essere corrispondente alla tinta prescritta.
omissis
- In tutti i prezzi sottoriportati sono comprese tutte le attività e le assistenze murarie necessarie per dare le opere finite in ogni loro parte. A titolo esemplificativo e
non esaustivo, sono compresi - oltre alla fornitura di tutti i materiali e le attrezzature necessarie – i piani di lavoro interni ed esterni fino a 4 m, la movimentazione
di tutti i materiali ed attrezzature, le opere di protezione, l'isolamento dei ponteggi delle facciate, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta. Esclusi solo i
ponteggi esterni quando necessari, se non esistenti.
1C.24.200

PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO

1C.24.200.0010

Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa
trasparente, di superfici in legno già carteggiate e spolverate - una mano
(p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie.

m2

3,58

Nota: voce di lavoro relativa a tutti gli elementi strutturali di legno; quelli
nuovi forniti in opera già trattati.
PORTICO (travetti)

3,58x(0,10+0,12)x2x2,00x28

88,21

PORTICO (listelli)

3,58x0,48x24,66

42,38

3,58x(3,60+3,80+3,90x2+4,30)x1,00

69,81

3,58x3,80

13,60

1,83x(3,60+3,80+3,90x2+4,30)x1,00

35,69

Nota: si consideri una sezione retta di 3x5 cm, ad interasse 33 cm, pari ad
una superficie media da trattare di 0,48 m2 per ogni m2 di portico.
PORTICO (puntoni e terzere)
Nota: si consideri una sezione retta media di 25x25 cm, pari ad una
superficie media da trattare di 1,00 m2 per ogni m lineare di trave.
PORTICO (assito di gronda)
Nota: si consideri una sezione retta di 3x5 cm, ad interasse 33 cm, pari ad
una superficie media da trattare di 0,48 m2 per ogni m2 di portico.
1C.24.200.0020

Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di
mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie.

m2

1,83

Nota: si consideri una sezione retta media di 25x25 cm, pari ad una
superficie media da trattare di 1,00 m2 per ogni m lineare di trave.
PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO

249,69

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE
1C.27

SMALTIMENTO RIFIUTI

1C.27.000

NOTE DI CONSULTAZIONE

249,69

Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che vengono normalmente commercializzati, quali ad esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e
cristalli, ecc.
omiss
Le declaratorie relative al conferimento di terre/rocce e rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione presso impianti autorizzati sono coerenti con i disposti
normativi del DM 27/09/2010, inoltre i prezzi elencati si applicano anche nel caso in cui i suddetti materiali provengano da siti contaminati. La quota di tributo
regionale, in quanto tale, non è inclusa nelle singole voci di conferimento a discarica, bensì deve essere quantificata nell’ambito delle somme a disposizione del
quadro economico dell’intervento.
1C.27.050

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:

1C.27.050.0100.d

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti

t

18,98

Pesi specifici assunti:
- macerie murarie: 2 t/m3
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- coppi: 0,06 t/m2
- lastre: 0,015 t/m2
Nota: le lastre devono essere computate solo in caso di assenza di
amianto (a dedurre).
MACERIE MURARIE

18,98x0,048x1,0x2

1,82

18,98x34,80x0,50x0,06

19,82

18,98x34,80x1,0x0,015

9,91

LISTELLI (valutazione per superficie)

126,12x31,00x0,0036

14,07

ASSITO (valutazione per superficie)

126,12x3,80x0,012

5,75

TRAVETTI (valutazione per volume)

126,12x1,50x0,45

85,13

COPPI
Nota: si suppone che il materiale reimpiegabile sia pari al 50%.
LASTRE
1C.27.050.0100.g

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno – CER 170201)
e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero
autorizzato

t

126,12

Nota: per il legname è stato assunto un peso specifico pari a 0,45 t/m 3; per
i listelli è stata assunta una sezione media pari a 0,04x0,04 m ed un
interasse pari a 0,20 m (incidenza 0,0036 t/m2). Per l’assito una sezione
media pari a 0,04x0,20 m, un interasse pari a 0,30 m (incidenza 0,012 t/
m2).

1C.27.050.0100.k

- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti non pericolosi

t

184,32

Nota: per le lastre bituminose è stato stimato un peso unitario di 0,003 t/
m2.
LASTRE BITUMINOSE
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

136,50

1C.27.100

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

1C.27.100.0010

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali
pericolosi:

1C.27.100.0010.a

- lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag confezionati
a norma di legge (CER 170605*) presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti pericolosi
Nota: voce di lavoro eventuale, riferita alla presenza di amianto nelle lastre
sotto-tegola di tipo cementizio (peso unitario stimato 0,015 t/m 2), non
suscettibili di preventiva computazione e verifica dello stato dei
materiali in quanto è necessario verificare la presenza di amianto.
PORTICO

t

213,42

213,42x34,80x0,015

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

111,41
111,41

SMALTIMENTO RIFIUTI

136,50

SMALTIMENTO RIFIUTI NON SUSCETTIBILI DI PREVENTIVA COMPUTAZIONE E VERIFICA DELLO STATO DEI MATERIALI

101,50

LOCALE N. 4 - RIEPILOGO DELLE OPERE
1C.01

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1.697,89

1C.06

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

1.080,29

1C.11

SISTEMI DI COPERTURA

2.797,05

1C.21

OPERE DA FALEGNAME

0,00

1C.22

OPERE DA FABBRO

1C.24

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

1C.27

SMALTIMENTO RIFIUTI

TOTALE

LOCALE N. 4 (I.V.A. esclusa)

3.703,94
249,69
136,50
9.665,36

LOCALE N. 4
RIEPILOGO DELLE OPERE NON SUSCETTIBILI DI PREVENTIVA COMPUTAZIONE E VERIFICA DELLO STATO DEI MATERIALI
1C.01

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1C.06

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

0,00

1C.11

SISTEMI DI COPERTURA

0,00

1C.21

OPERE DA FALEGNAME

0,00

1C.22

OPERE DA FABBRO

0,00

1C.24

OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE

1C.27

SMALTIMENTO RIFIUTI
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TOTALE

LOCALE N. 4 (I.V.A. esclusa)

549,72

TOTALE

LOCALE N. 4 COMPLESSIVO (I.V.A. esclusa)

10.215,08

OPERE ACCESSORIE
cod.

voce di lavoro

NC

NOLEGGI, TRASPORTI, MOVIMENTAZIONI

NC.00

NOTA DI CONSULTAZIONE

u.m.

p.u.

calcolo

p.t.

Tutti i noleggi, trasporti e movimentazioni, presenti nel capitolo NC e necessari per la esecuzione delle opere compiute previste nel listino si intendono compresi
nei prezzi indicati. Nessun onere può quindi essere aggiunto ai prezzi delle opere compiute, pertanto i prezzi di noleggio, trasporti e movimentazione, di seguito
indicati, sono espressi al solo fine della formulazione di Prezzi Aggiunti o Nuovi Prezzi e nella cui formulazione si dovrà tener conto del disposto dell'art. 32,
comma 4, del D.P.R. 207/2010. L’eventuale utilizzo dei noleggi nella progettazione deve essere adeguatamente motivato nella relazione di progetto. I prezzi di
noleggio per tutti i mezzi e le attrezzature indicati nel Listino - che devono essere perfettamente conformi a tutte le norme vigenti - comprendono sempre gli oneri
del trasporto in cantiere e della manutenzione per la conservazione in efficienza, dei consumi energetici, carburanti e lubrificanti necessari, degli attrezzi d'uso e
della loro sostituzione, di ogni equipaggiamento di corredo e/o di ricambio, nonché della remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla
sorveglianza continua o discontinua (ove opportuno in relazione al tipo di mezzo o attrezzatura), necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità.
Quando il mezzo richiesto non si trova già sul luogo di impiego, si computa il tempo di quattro ore come noleggio minimo operativo. Oltre le quattro ore di impiego
si computano le ore di effettivo lavoro. Quando il mezzo si trova già nella sede di lavoro, viene computato solo il tempo di effettivo impiego. Il tempo di fermo
macchina per rotture o manutenzione non viene contabilizzato. Per alcune attrezzature, che vengono noleggiate solo a giornata, viene indicato il prezzo
giornaliero. In alcuni articoli, ove opportuno, viene precisato se è compresa o meno la mano d'opera per l'uso, mentre sono sempre compresi tutti gli oneri di
consumo e manutenzione come sopra descritti.
NC.10

NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

NC.10.100.0020

Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica:

NC.10.100.0020.a

- motore 2 HP

ora

32,63

CORTILE INTERNO ZONA ABSIDE

8x15x32,63

NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
NC.10.350

3.915,60
3.915,60

PONTEGGI
NOTA DI CONSULTAZIONE
L'onere del ponteggio esterno è sempre da computare nelle stime in aggiunta alla valutazione delle opere compiute, mentre tutti i piani di lavoro interni, trabattelli
e ponteggi interni ai piani sono compresi nei prezzi delle opere compiute, anche se quì riportati. Nel prezzo di noleggio dei ponteggi è sempre compreso e
compensato ogni onere per dare tali opere provvisionali complete in opera, l'uso, il deperimento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta efficienza per tutta la
durata del noleggio, l'ancoraggio alle pareti dell'edificio, i parapetti regolamentari, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori ed alle
prescrizione del Responsabile della Sicurezza, l'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove necessarie, gli accorgimenti necessari per la sicurezza
nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, la chiusura dei fori di ancoraggio alla facciata, lo sgombero e la messa in
pristino di ogni cosa. Il nolo del ponteggio, decorre dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e cessa al termine dei lavori per i quali è necessario il ponteggio.
Oltre tale termine non verranno riconosciuti periodi di noleggio. La misurazione verrà eseguita in base allo sviluppo effettivo del ponteggio in proiezione verticale
di facciata, l’altezza verrà misurata dalla quota di partenza fino all’ultimo piano utile di calpestio, escluso eventuale parapetto da posare sulla sommità, da
computare a parte. I piani di lavoro dei ponteggi vengono misurati in pianta per l'effettiva superficie e per l'effettivo numero.

NC.10.350.0015

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito
da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le
segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:

NC.10.350.0015.a

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio

m2

10,33

CORTILE INTERNO ZONA ABSIDE
NC.10.350.0030

Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature,
elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo
smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gli accorgimenti idonei
a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani di lavoro.
Misurazione in pianta:

NC.10.350.0030.a

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio

(3,10+2,23+5,32+7,22+0,82+11,21+5,
23)x13,50x10,33

m2

14,69

PERIMETRO ESTERNO TIBURIO
NC.10.350.0035

Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla sommità dei
ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei
lavoratori e pubblica:

NC.10.350.0035.a

- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
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compreso montaggio e smontaggio
CORTILE INTERNO ZONA ABSIDE
NC.10.350.0040

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:

NC.10.350.0040.a

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio

35,13x6,45

m2

5,40

CORTILE INTERNO ZONA ABSIDE

35,13x7x5,40

PERIMETRO ESTERNO TIBURIO
NC.10.350.0060

226,59

1.327,91

7,50x8x1,00x5,40

324,00

CORTILE INTERNO ZONA ABSIDE

35,13x13,50x2,41

1.142,95

PERIMETRO ESTERNO TIBURIO

7,50x8x1,20x2,41

173,52

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi
accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per
l'intero periodo di utilizzo.

m

2

2,41

PONTEGGI

8.975,42

NOLEGGI, TRASPORTI, MOVIMENTAZIONI
1C.11

SISTEMI DI COPERTURA

1C.11.000

NOTA DI CONSULTAZIONE

12.891,02

Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo
dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono
compresi nei prezzi. In tutte le lavorazioni relative a qualsiasi tipo di copertura, anche se non è compiutamente ripetuto in ogni voce, si intendono sempre
comprese tutte le operazioni di posa e assistenza muraria di qualsiasi tipo, necessarie per dare l'opera perfettamente finita ed utilizzabile, senza ulteriori oneri, ad
integrazione della posa ed assistenza specialistica.
1C.11.720

RIPARAZIONE MANTI

1C.11.720.0010

Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il
riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli
elementi inutilizzabili; il riordino localizzato della piccola orditura esistente
con riallineamenti, posizionamenti in quota e fissaggi; la fornitura e posa
di nuovi o vecchi coppi e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le
sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi: ponteggi,
sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento.
orditure, oneri di smaltimento.

1C.11.720.0010.c

1C.11.730.0020

- con sostituzione di coppi fino al 50%
COPERTURA ABSIDE

m2

29,88

175,00x29,88

5.229,00

COPERTURA TIBURIO

m2

29,88

7,50x9,00/2x8x29,88

8.067,60

Sostituzione di piccola orditura nel corso della revisione generale del
manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in
opera di nuovi elementi di eguale dimensione ed essenza; il
posizionamento in quota e la chiodatura alla grossa orditura;
l'abbassamento, il carico e trasporto degli elementi rimossi ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

m3

903,01

Nota: voce relativa alla sostituzione puntuale della piccola orditura,
valutata al 50% della superficie trattata della copertura, in ragione di
0,008 m3/m2.
COPERTURA ABSIDE

175,00x0,50x0,008x903,01

632,11

COPERTURA TIBURIO

7,50x9,00/2x8x0,50x0,008x903,01

866,89

RIPARAZIONE MANTI
1C.11.200

ACCESSORI PER COPERTURE

1C.11.200.0000

NOTE DI CONSULTAZIONE:

14.795,60

omissis
Le voci relative alla fornitura e posa in opera dei paletti intermedi e dei dispositivi tipo "A" comprendono sempre i fissaggi di qualsiasi tipo e per qualsiasi
supporto, anche se non espressamente descritti.
1C.11.200.0020

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in
sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano
l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura,
in condizioni di sicurezza per gli operatori. L’intervento prevede
l’installazione di linee di ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto della
norma UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 +
CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno
essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture.
Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di
connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e
verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di
calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla
struttura dovranno essere dotati di marcatura CE. I dispositivi dovranno
essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con
resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia
salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore.
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione
uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia
antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la
regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria:

1C.11.200.0020.d

- ganci rigidi sottotegola ad esse in acciaio zincato a caldo
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Nota: il computo è da ritenersi indicativo e dovrà
confermato/modificato da tecnico abilitato, come sopra descritto.

essere

COPERTURA ABSIDE

25,97x40

1.038,80

COPERTURA TIBURIO

25,97x60

1.558,20

ACCESSORI PER COPERTURE

2.597,00

SISTEMI DI COPERTURA
1C.01

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1C.01.000

NOTE DI CONSULTAZIONE

17.392,60

I prezzi si applicano all'unità di misura utilizzata per i singoli elementi da demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono e compensano le opere provvisionali
necessarie per la esecuzione delle demolizioni, quali ponti di servizio, puntellazioni, segnalazioni diurne e notturne, nel pieno rispetto di tutte le norme di
sicurezza vigenti, il ripristino ed il compenso per danni arrecati a terzi; la demolizione con l'impiego di macchine adeguate al tipo e dimensione della demolizione.
La rimozione, cernita e abbassamento al piano di carico con qualsiasi mezzo manuale e/o meccanico di qualsiasi materiale costituente l'edificio, il carico
comunque eseguito, manuale e/o meccanico, ed il trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata (esclusi
eventuali oneri di smaltimento), compresa l'eventuale ripetuta movimentazione e deposito nell'ambito del cantiere prima del trasporto alle discariche autorizzate,
quando necessario; queste operazioni verranno nel seguito spesso abbreviate nella definizione "movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere".
Comunque tutto quanto occorrente per la completa demolizione dei corpi di fabbrica nelle loro singole parti e strutture. E' da computare in aggiunta solo l'onere
del ponteggio esterno di facciata, quando risultasse necessario per la sola esecuzione delle demolizioni. Nelle successive voci di listino le predette operazioni di
rimozione, cernita, abbassamento al piano di carico e trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, saranno abbreviate nella dicitura "carico e
trasporto", che deve intendersi quindi comprensiva e compensativa di tutte le fasi di demolizione sino agli impianti di discarica. Tutti i materiali provenienti dalle
demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono di proprietà dell'Amministrazione ed i prezzi compensano la
cernita, il deposito nell'ambito del cantiere, il trasporto ai depositi comunali, ovvero il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali non utilizzabili. Gli
allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se per brevità la dicitura è abbreviata), quindi soggetti alla
presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali. Il trasporto a depositi dell'Impresa
o della Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetto alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e
scarico, non può mai dar luogo a rimborso di costi di smaltimento. Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del listino e, quando dovuti,
devono essere compensati, coi prezzi elencati in 1C.27, in base alla presentazione della prescritta documentazione comprovante la provenienza dal cantiere in
oggetto e di avvenuto smaltimento. I materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non
danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. I prezzi
relativi alla demolizione di tavolati e murature comprendono tutte le opere costituenti l'elemento (intonaci, rivestimenti di qualsiasi tipo, ecc.) e tutti gli elementi
costituenti gli impianti contenuti nello spessore delle murature (tubazioni impianti meccanici ed elettrici, ventilazione, apparecchiature elettriche, ecc.); lo spessore
da computare è sempre quello effettivo, compresi gli eventuali rivestimenti, che non possono essere valutati a parte, e quindi già compensati nel prezzo.
1C.01.180

RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE

1C.01.180.0000

NOTE DI CONSULTAZIONE
Le tubazioni di impianti e fognature vengono contabilizzate e riconosciute quando vengono rimosse da elementi strutturali o murature che non vengono demolite.
La demolizione di tubazioni e canne inserite in elementi murari che vengono demoliti, è già compresa nel prezzo.

1C.01.180.0030

Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa
ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese,
incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori
di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento

1C.01.180.0030.a

- diametro fino a 200 mm, a vista

m

1,71

IMPIANTISTICA ESTERNA

20,00X20X1,71

684,00

Nota: voce riferita allo smantellamento completo dell’impianto di
ventilazione dismesso, posizionato sull’esterno del fabbricato principale,
nel cortile interno. Computazione forfettaria, comprensiva di tutte le
canalizzazioni e dispositivi esistenti, nulla escluso.
RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE

1C.01

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

1C.06

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

1C.06.000

NOTE DI CONSULTAZIONE

684,00

684,00

omissis
Anche quando per ragioni di brevità non è estesamente ripetuto in tutte le voci, si intende sempre compresa e compensata nei prezzi la formazione di mazzette,
spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, immorsature, piattabande e architravi; inclusi i piani di lavoro interni, i sollevamenti e tutte le
forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni sua parte, con malte (da M2 ad M4) con caratteristiche adatte alla destinazione d'impiego dell'opera finita. Sono
inoltre comprese tutte le attività ed assistenze d'impresa, anche per le opere (p.e. tavolati in gesso, rasature ecc.) che vengono eseguite da squadre
specializzate. I ponteggi esterni di facciata non sono compresi nei prezzi, quindi se il ponteggio esterno non è già esistente per l'esecuzione dell'assieme delle
opere, dovrà essere computato in aggiunta.
1C.06.720

CONSOLIDAMENTO MURATURE

1C.06.720.0030

Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi,
a parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o da
risanare. Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche
di quella originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti successivi
delle vecchie murature; le immorsature tra i nuovi ed i vecchi corsi; i piani
di lavoro interni, le opere di presidio, le puntellature; l'accatastamento
nell'ambito del cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli
oneri di smaltimento.

m³

508,37

Nota: la voce è relativa al ripristino delle forometrie in seguito allo
smantellamento dell’impianto di ventilazione.
Si prescrive l’utilizzo di mattoni presenti sul posto e/o l’integrazione degli
stessi con elementi compatibili, malta di calce ed intonacatura finale, se
preesistente.
L’area di intervento considerata è pari a 50x50 cm intorno alla sezione di
appoggio, per una profondità di 50 cm.
PERIMETRO ESTERNO TIBURIO
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CONSOLIDAMENTO MURATURE

635,46

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI
1C.27

SMALTIMENTO RIFIUTI

1C.27.000

NOTE DI CONSULTAZIONE

635,46

Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che vengono normalmente commercializzati, quali ad esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e
cristalli, ecc.
omiss
Le declaratorie relative al conferimento di terre/rocce e rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione presso impianti autorizzati sono coerenti con i disposti
normativi del DM 27/09/2010, inoltre i prezzi elencati si applicano anche nel caso in cui i suddetti materiali provengano da siti contaminati. La quota di tributo
regionale, in quanto tale, non è inclusa nelle singole voci di conferimento a discarica, bensì deve essere quantificata nell’ambito delle somme a disposizione del
quadro economico dell’intervento.
1C.27.050

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

1C.27.050.0100

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:

1C.27.050.0100.d

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti

t

18,98

Pesi specifici assunti: coppi 0,06 t/m2

1C.27.050.0100.f

COPERTURA ABSIDE

18,98x0,06x175,00

199,29

COPERTURA TIBURIO

18,98x0,06x7,50x9,00/2x8

307,48

- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di recupero autorizzato
IMPIANTO VENTILAZIONE SMANTELLATO
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

SMALTIMENTO RIFIUTI

t

10,99
10,99x1

10,99
517,76

517,76

OPERE ACCESSORIE
NC

NOLEGGI, TRASPORTI, MOVIMENTAZIONI

12.891,02

1C.11

SISTEMI DI COPERTURA

17.392,60

1C.01

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

684,00

1C.06

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI

635,46

1C.27

SMALTIMENTO RIFIUTI

TOTALE

OPERE ACCESSORIE (I.V.A. esclusa)
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RIEPILOGO GENERALE
LAVORI A MISURA
INTERVENTI PRELIMINARI (I.V.A. esclusa)

6.659,24

LOCALE N. 1 (I.V.A. esclusa)

16.167,04

LOCALE N. 2 (I.V.A. esclusa)

28.937,03

LOCALE N. 4 (I.V.A. esclusa)

10.215,08

OPERE ACCESSORIE (I.V.A. esclusa)

32.120,84

TOTALE GENERALE LAVORI A MISURA (I.V.A. esclusa)
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QUADRO ECONOMICO

A

COSTO DI COSTRUZIONE

Euro

a.1

Lavori a corpo

0,00

a.2

Lavori a misura

94.099,23

Totale

94.099,23

B
b.1

Oneri per la sicurezza di a.1

0,00

b.2

Oneri per la sicurezza di a.2

7.534,10

b.3

Integrazione oneri per la sicurezza di a.2 per adempimento prescrizioni ‘emergenza COVID-19’ (25% di b.2)

1.883,53

Totale oneri sicurezza

9.417,63

C

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori/Servizi/Forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura

c.1
c.1.1

Sgombero e pulizia straordinaria del sottotetto (Det. n. 1141/2019)

9.150,00

c.1.2

Intervento urgente di messa in sicurezza (Det. n. 1206/2019)

8.052,00

c.1.3

Opere provvisionali IVA 22% compresa (Det. n. 1605/2019)

3.660,00

c.1.4

Opere per allontanamento volatili (IVA 22% compresa)

6.259,10

DA CONCORDARE CON SOPRINTENDENZA COMPETENTE
c.2

Rilievi, accertamenti e indagini

0,00

c.2.1

Incarico per indagini diagnostiche e conoscitive (Det. n. 1236/2019)

c.2.2

Incarico per rilievo celerimetrico

0,00

Allacciamenti ai pubblici servizi

0,00

c.3.1

Allaccio SAL

0,00

c.3.2

Allaccio TELECOM

0,00

c.3.3

Allaccio ENEL

0,00

c.3

5.002,00

c.4

Imprevisti compreso IVA 22%

1.500,00

c.5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

0,00

c.6

Accantonamento per eventuale revisione prezzi

0,00

c.7

Spese tecniche professionisti esterni per la realizzazione dell'opera
c.7.1

Incarico progettazione strutture (Det. n. 1237/2019)

c.7.2

Incarico progetto impianti elettrici

0,00

c.7.3

Incarico progetto impianti e meccanici

0,00

c.7.4

Incarico per la progettazione dell’impianto anticaduta (compreso contributi 4% e I.V.A. 22%)

c.7.5

Incarico per direzione lavori

c.8

Fondo per progettazione interna (comprensivo dell’innovazione tecnologica e dell’incentivo)

c.9

Spese per attività tecnico amministrative di supporto (legali e di verifica e validazione)
c.9.1

Incarico per verifica progetto
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c.10

Spese per commissioni di valutazione

0,00

c.11

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

0,00

Spese per collaudi (statico, impiantistici, tecnico amministrativo) comprese spese per
prove di laboratorio

0,00

c.12

c.12.1 Incarico tecnico amministrativo
c.13

I.V.A. sul costo di costruzione
c.13.1 I.V.A. di a.2+b.2 al 10%

c.14

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Totale somme a disposizione

A+B+C

COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

MESE 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MESE 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (recinzioni, depositi, impianti di cantiere, ecc.)
APPRESTAMENTI DEL CANTIERE (parapetti, linee vita, ponteggi, reti)
RIMOZIONE DI COPERTURE E OPERE COMPLEMENTARI
DISMISSIONE AMIANTO (eventuale)
STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO (consolidamenti strutturali e posa piccola orditura)
OPERE COMPLEMENTARI
RIMOZIONE APPRESTAMENTI DEL CANTIERE E OPERE DI FINITURA
SMOBILIZZO DEL CANTIERE

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (recinzioni, depositi, impianti di cantiere, ecc.)
APPRESTAMENTI DEL CANTIERE (parapetti, linee vita, ponteggi, reti)
RIMOZIONE DI COPERTURE E OPERE COMPLEMENTARI
DISMISSIONE AMIANTO (eventuale)
STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO (consolidamenti strutturali e posa piccola orditura)
OPERE COMPLEMENTARI
RIMOZIONE APPRESTAMENTI DEL CANTIERE E OPERE DI FINITURA
SMOBILIZZO DEL CANTIERE

IL PRESENTE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DOVRÀ ESSERE ADEGUATAMENTE VALUTATO E REVISIONATO IN CONCERTO CON L'IMPRESA AGGIUDICATARIA AL FINE DI VALUTARE ATTENTAMENTE (ED
IN MANIERA CONGIUNTA) LA DISLOCAZIONI DI EVENTUALI ZONE DI LAVORO CONTEMPORANEE E PERFEZIONARE L'ANDAMENTO DELLE LAVORAZIONI.
L'IPOTESI ATTUALE PREVEDE CHE PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO, TUTTE LE LAVORAZIONI ANALIZZATE CHE PRESENTANO UNA SOVRAPPOSIZIONE A LIVELLO TEMPORALE NON SI SOVRAPPORRANNO
A LIVELLO SPAZIALE.

COMMITTENTE: COMUNE DI LODI
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ELENCO DEI PREZZI UNITARI

PREMESSA
L’elenco prezzi unitari è relativo a prestazioni di mano d'opera, noleggio macchinari, fornitura materiali a piè
d'opera e realizzazione delle opere edili e strutturali inerenti l'appalto in oggetto.
Il documento di riferimento è il PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE – ed. 2019, vol. 2.1 - Costi unitari e
piccola manutenzione civili e urbanizzazioni, Regione Lombardia, a cui si rimanda.
Tutti i prezzi riportati si intendono comprensivi delle spese generali e degli utili di impresa, nonché di tutti gli oneri
di legge, con l’esclusione degli oneri per la sicurezza e dell'IVA (quest’ultima a carico del Committente).
Sono compensati altresì tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare:
mezzi d'opera, assicurazioni varie (compresi gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro), fornitura materiali, loro
lavorazione, sfrido ed impiego; spese provvisionali, ove occorrono e spese di cantiere e di guardiania, imposte,
tasse, ecc... Sono inoltre comprese le spese per: opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre
per dare il lavoro compiuto incluso ogni onere e magistero.
Tutte le voci di elenco prezzi si intendono riferite a lavori eseguiti con impiego di materiali di ottima qualità e
comprendono ogni prestazione di manodopera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà
corrisposto dalla stazione appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a
carico dell'Appaltatore.
Si è adottato il Prezzario Regionale di cui sopra che è il prezzario vincolante per i lavori di competenza regionale
e costituisce riferimento obbligatorio per le amministrazioni che realizzano opere di interesse regionale.

SPESE GENERALI ED UTILE D’IMPRESA
In ottemperanza all’art.32 del Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nei prezzi riportati nel
presente prezzario sono stati compresi i compensi per spese generali ed utili dall’Appaltatore, per tener conto
dei maggiori oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere, nella
misura complessiva del 26,50% (15% spese generali, 10% beneficio per l’Appaltatore); l’IVA è a carico del
Committente.

ONERI DELLA SICUREZZA
Non sono compresi nei prezzi dell’elenco prezzi unitari, gli oneri di sicurezza che sono stati stimati a parte a
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seconda delle specifiche caratteristiche delle opere progettate.
Pertanto restano esclusi dal presente elenco prezzi e relativo computo metrico tutti i costi della sicurezza così
come previsto al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i. (es. D.Lgs. 03/08/2009, n. 106).

MANO D'OPERA
Si intendono i prezzi orari per le prestazioni di mano d'opera specializzata e qualificata da effettuarsi
normalmente durante il normale orario di lavoro, e, se necessario in orari notturni, festivi o semifestivi, senza
alcuna maggiorazione.
Inoltre, tali prezzi si intendono comprensivi delle spese generali, dell'utile d'Impresa, degli oneri di trasferta e di
trasporto nonché degli oneri contrattuali e di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, della normale
dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, per ogni ora o frazione di ora di effettivo lavoro.
NOLI
Tutti i noli si intendono per macchine moderne ed efficienti e conformi alle norme CE, perfettamente funzionanti
o per attrezzature già in cantiere e sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti, degli operai specializzati
e della manovalanza relativa all'esercizio delle macchine stesse; in essi sono compresi inoltre il carburante,
l'energia elettrica, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio, la manutenzione delle
macchine nonché le quote di ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile
dell'Impresa; i relativi prezzi sono riferiti ad un'ora o frazione di ora di lavoro, salvo diversa indicazione.

MATERIALI A PIE' D'OPERA
Si intendono compensati tutti gli oneri necessari per la fornitura e custodia in idonei magazzini in cantiere, di
materiali di ottima qualità a piè d'opera, completi di certificazioni relative, pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti
o cataste facili da misurare, il trasporto nel luogo stabilito dalla Direzione lavori, compreso l'approntamento,
l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi ed ogni altra
imposta per legge a carico dell'Appaltatore; valutazione per le sole quantità di materiali forniti ed impiegati.

ANNOTAZIONI
Per tutte le voci di elenco in cui, per carenza di specificazione e/o di chiarezza negli elaborati di progetto,
dovessero nascere divergenze di interpretazione fra Stazione Appaltante e Appaltatore circa la qualità delle
forniture, la lavorazione dei materiali e il loro impiego, la decisione finale spetterà sempre e comunque alla
Direzione dei Lavori.
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NOTA IMPORTANTE
Tutte le marche ed i tipi per materiali, apparecchiature o brevetti sono richiamati a puro titolo esemplificativo o
di riferimento e come tali non esclusivi.
Gli oneri di discarica sono comprensivi dei costi di caratterizzazione del rifiuti e di ogni altro onere accessorio
inerente lo smaltimento dei rifiuti.

NORME TECNICHE PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE
Per i sistemi di misurazione occorre fare riferimento principalmente a quanto indicato nella descrizione specifica
della singola voce di elenco prezzi. In mancanza di annotazioni specifiche, occorrerà fare riferimento a quanto
riportato qui di seguito oppure nel prezzario ufficiale di riferimento.
In caso di diciture contrastanti vale quella più favorevole alla Stazione Appaltante.

CONTENUTI DEL VOLUME 2.1 COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE CIVILE ED URBANIZZAZIONI:
•

2C opere compiute civili di piccola manutenzione ordinaria

•

2U opere compiute urbanizzazioni di piccola manutenzione ordinaria

•

MA manodopera

•

MC materiali opere civili

•

MU materiali urbanizzazioni

•

NC noleggi – trasporti – movimentazioni

Lodi, dicembre 2019

R.09 – ELENCO DEI PREZZI UNITARI
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il tecnico

3|3

dott.

marcobrambati
ingegnere civile
attestazione di deposito (eventuale)

destinatario

Spett.le
Comune di LODI
p.zza Broletto 1
26900 LODI (LO)
a mezzo p.e.c.
generalità

ubicazione

intervento edilizio

estremi catastali

Tempio Civico della Beata
Vergine dell’Incoronata

via Incoronata 23
26900 LODI (LO)

restauro e risanamento
conservativo coperture

foglio
m.|s.

38
C | ---

oggetto

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE

SCHEMA DI CONTRATTO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 05/10/2010, n. 207

emissione

■ originale

□

variante

rif. pratica edilizia

scala grafica

---

□ 1:10

□ 1:20

□ 1:50

□ 1:100

livello

numerazione | luogo-data

□ preliminare

■ esecutivo

□ 1:200

□ 1:500

■ definitivo

□ fattibilità

□ 1:1000

■ nessuna

R.10
Lodi - 12/2019

committenza

direzione lavori

………………………………………………………………………..………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

tecnico redattore

appaltatore

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Nota di riservatezza:
le informazioni, i dati e le notizie contenute nel presente documento e gli eventuali allegati sono di natura privata e come tali sono riservati ai destinatari indicati in
epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616
c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. .
Se avete ricevuto questo documento per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione, anche all’indirizzo e-mail del redattore.
Confidentiality notice:
this document (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read,
copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact by e-mail the writer (rif. D.L. 196/2003).
allegati
note

La presente non ha valore fiscale; la fattura verrà rilasciata all’atto del pagamento, ai sensi dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972.

file
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via F. Agello 1
26900 LODI (LO)

T-F
e-mail
c.f.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi
n. 289 Sez. A Civile Ambientale - Elenco consulenti tecnici forensi

Socio individuale ANIT
Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico

studiotecnico

Socio Tecnico E-Valuations n. 1140 – Istituto di Estimo e Valutazioni

Certificatore energetico Regione Lombardia n. 1755
V·N·T·Q·F
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+39 037133683 M
ing.marcobrambati@gmail.com p.e.c.
BRM MRC 67C03 E648D p. I.V.A.

+39 3396435162
marco.brambati@ingpec.eu
12245290155

Rep. N.
Comune di Lodi
Contratto di appalto
LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE
DEL “TEMPIO CIVICO DELLA BEATA VERGINE DELL’INCORONATA”.
‐ CODICE CUP:

CODICE CIG:

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno, .../.../2020, 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 Signor

, nato a

(

),

il .../.../...
identificato con carta d’identità n.

ri1
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lasciata in data

dal Comune di

, in

qualità di amministratore unico della ditta
sede in

(

Codice Fiscale n.

con

), Via

,

autorizzato alla stipula di

contratti con le Pubbliche Amministrazioni - in atti -;
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 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

così ripartito:

COSTO DI COSTRUZIONE: euro 99.229,64
-

Totale

lavori

(soggetti

a

ribasso):

euro

106.763,74

;
- Oneri per la sicurezza: euro 7.534,10;
- Somme a disposizione: euro 11.519,70
- Rilievi, accertamenti e indagini: euro 0,00;
- Imprevisti di cui all’art. 12 del D.P.R. 207/2010: euro
1.500,00;
2
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- Fondo per progettazione interna (comprensivo di entrambe le
voci

innovazione

tecnologica

ed

incentivo):

euro

2.900,00

;
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici: euro

0,00;

- Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis,
del codice, spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, qualora dovessero risultare necessari per compresenza di più ditte in cantiere: euro 0,00
;
- I.V.A. sul costo di costruzione: euro 10.676,37;
- che con determinazione del dirigente della Direzione organizzativa 3 n.

del

, si dava avvio alla pro-

cedura negoziata mediante ricorso alla procedura telematica
sul portale regionale ARCA/Sintel, ai sensi dell’art. 36, comma

2,

lettera

c)

e

con

il

criterio

del

massimo

ribasso

sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art.
95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per una spesa complessiva di euro
lavori a misura ed euro

, di cui euro

per

per gli oneri della si-

curezza, oltre IVA;
- che con determinazione del dirigente della Direzione Orga3
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nizzativa 3 n.

del

si aggiudicavano ai sensi ai

sensi dell’art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture del
Tempio Civico della Beata Vergine dell’Incoronata alla ditta
di

(

oltre IVA del

), per l'importo di euro

cui euro
al netto del ribasso offerto del

euro

ed

per gli oneri di sicurezza non soggetti

a ribasso, previa verifica dei requisiti di capacità generale
e di qualificazione dell’aggiudicataria;
- che in data
municazione

ai

prot. n.
sensi

di

legge

di

è stata data co-

aggiudicazione

definitiva

alle imprese che hanno presentato offerta;
- che l’Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Caserta al n. REA CE –
visura camerale effettuata telematicamente in data

come da
n.

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

, attestazione n.

lasciata da
data

ri-

Organismo di Attestazione in
con scadenza il

classifica

per la categoria

, adeguata per l’importo dei lavori og-

getto del presente contratto;
- che dalle verifiche sul casellario informatico, istituito
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, effettuate in data
4
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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. INPS n.

del

- che in data

con scadenza validità
prot.n.

;

si è provveduto ad acqui-

sire presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
Caserta – l’attestazione rilasciata in data

che a

carico dell’impresa affidataria dei lavori non risultano violazioni definitivamente accertate;
- che in data

, ai sensi dell’art. 83 c.3 lett. e

del D.Lgs n.159/2011, è stata richiesta la documentazione antimafia;
- 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
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 del Casellario Giudiziale del
n.

del

(prot.com.

) agli atti del Comune.
5

copia informatica per consultazione

- che in data
tivo-esecutivo

è stato validato il progetto defini 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 ditta

(

)

come sopra rappresentata, che accetta senza riserva, i lavori
di

restauro

e

risanamento

conservativo

delle

coperture

del

Tempio Civico della Beata Vergine dell’Incoronata, alle condizioni fissate nel Capitolato speciale d’appalto, allegato alla
deliberazione di Giunta Comunale n.

del

in premes-

sa indicata, nella lettera di invito e nell’offerta telematica
della ditta Id. procedura

che, insieme alle pre -

scrizioni evidenziate negli elaborati di progetto grafici e
descrittivi che seguono, fanno parte integrante e sostanziale
6
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del presente contratto anche se allo stesso non vengono materialmente allegati:
- Relazione tecnico illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico descrittivo;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Stima dei costi della sicurezza;
- Quadro incidenza della manodopera;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Schema di contratto;
- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
- Cronoprogramma;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Layout di cantiere;
- Elaborati grafici esecutivi (tavv. S.01-S.02).
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 misura, del contratto in oggetto è stabilito in complessivi euro

(

)
7
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oltre IVA a norma di legge, di cui euro

per lavo-

ri, al netto del ribasso offerto del

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
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.

giorni na-

turali e consecutivi, secondo quanto previsto dall’art.
ma

com-

del capitolato speciale d’appalto, decorrenti dalla data

del verbale di consegna dei lavori. Le relative penali per
inottemperanza contrattuale sono stabilite all’articolo

del

Capitolato Speciale d’appalto.
ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
I corrispettivi di contratto indicati al precedente articolo 3
sono finanziati

.

I pagamenti in acconto saranno effettuati secondo quanto previsto

dall’articolo

20

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
8
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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
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 12 del capitolato speciale d’appalto a cui si
fa espresso rinvio.
ART. 7 – PIANO DI SICUREZZA
La ditta

di

(

) ha presen -

tato il Piano 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.
9

copia informatica per consultazione

ART. 9 – GARANZIE
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto
l'Impresa ha prestato la garanzia definitiva, per un importo
pari al

% dell’importo netto di contratto di euro

mediante polizza fidejussoria n.

emessa da
(cauzione ridotta al

% in quanto trattasi di impresa in possesso di certificazione

. La suddetta garanzia viene accettata 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. 7 del capitolato speciale d’appalto, è
stata acquisita la polizza

rilasciata da
in data

per come integrata dall’appendice n.

,

alla stessa, per danni
10
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subiti dalle stazioni 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, responsabilità civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, così come previsto dall'art.7 del Capitolato Speciale d'Appalto e che il rappresentante dell’Ente ritiene 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

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.
11
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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.
31 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 dipendenti 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 fi12

copia informatica per consultazione

nanziari.

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
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 sot13
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toscritti 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

contestualmente

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
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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
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
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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 quarantacinque/
00).
L’Impresa dichiara di avere la seguente partita I.V.A. n.
.
ART. 19 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto,
ancorché non materialmente allegati:
- Relazione tecnico illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico descrittivo;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Stima dei costi della sicurezza;
- Quadro incidenza della manodopera;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Schema di contratto;
- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
- Cronoprogramma;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Layout di cantiere;
- Elaborati grafici esecutivi (tavv. S.01-S.02)
16
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- il piano operativo di sicurezza redatto dalla ditta
di

(

);

- la lettera di invito;
- le polizze di garanzia;
- l’offerta.
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 informa che i suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite
17
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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
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
le

informazioni

personali

sono

state

raccolte

in

relazione
18
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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
(

), Via

n.

.

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 di Giunta
Comunale n.

del

e alle norme vigenti in materia

di lavori pubblici e alle altre disposizioni speciali di legge
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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.

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 modalità di firma digitale ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera s) Decreto 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)
IL SEGRETARIO GENERALE: Chiarina Carmela Urbano (f.to digitalmente)
20
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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).
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dott.

marcobrambati
ingegnere civile
attestazione di deposito (eventuale)

destinatario

Spett.le
Comune di LODI
p.zza Broletto 1
26900 LODI (LO)
a mezzo p.e.c.
generalità

ubicazione

intervento edilizio

estremi catastali

Tempio Civico della Beata
Vergine dell’Incoronata

via Incoronata 23
26900 LODI (LO)

restauro e risanamento
conservativo coperture

foglio
m.|s.

38
C | ---

oggetto

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 05/10/2010, n. 207

emissione

■ originale

□

variante

rif. pratica edilizia

scala grafica

---

□ 1:10

□ 1:20

□ 1:50

□ 1:100

livello

numerazione | luogo-data

□ preliminare

■ esecutivo

□ 1:200

□ 1:500

■ definitivo

□ fattibilità

□ 1:1000

■ nessuna

R.11
Lodi - 12/2019

committenza

direzione lavori

………………………………………………………………………..………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

tecnico redattore

appaltatore

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Nota di riservatezza:
le informazioni, i dati e le notizie contenute nel presente documento e gli eventuali allegati sono di natura privata e come tali sono riservati ai destinatari indicati in
epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616
c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. .
Se avete ricevuto questo documento per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione, anche all’indirizzo e-mail del redattore.
Confidentiality notice:
this document (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read,
copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact by e-mail the writer (rif. D.L. 196/2003).
allegati
note

La presente non ha valore fiscale; la fattura verrà rilasciata all’atto del pagamento, ai sensi dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972.
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dott.ing.marcobrambati

PREMESSA
La presente premessa è parte integrante del Capitolato speciale d’appalto.
Per quanto non normato dai documenti costituenti il progetto esecutivo si farà riferimento al D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti vigenti, al D.M 7 marzo 2018 n. 49, nonché a
tutte le ulteriori norme e disposizioni vigenti in materia che, anche nel caso non vengano specificamente
indicate, si intendono comunque integralmente richiamate.
PRIMA PARTE
Definizione amministrativa ed economica 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: “Tempio Civico della Beata Vergine

dell’Incoronata – Restauro e risanamento conservativo delle coperture”
b.

descrizione sintetica delle lavorazioni:
•

Indagini strumentali preliminari, volte alla individuazione della eventuale presenza di manufatti in
cemento-amianto;

•

Rimozione completa del manto di copertura, comprensivo di coppi, lastre ondulate rette e
lattoneria, con accantonamento del materiale riutilizzabile nell’ambito del cantiere (coppi);

•

Rimozione completa e smaltimento della piccola orditura, consistente in listelli porta-tegola ed
assito;

•

Rimozione completa dell’orditura secondaria (travetti), secondo l’individuazione indicata sugli
elaborati progettuali;

•

Integrazione sezionale degli elementi strutturali primari, mediante affiancamento/cerchiatura
degli stessi con elementi in profilati di acciaio a sezione aperta (tipo UPN);

•

Opere murarie accessorie: scassi e ripristini, interventi diffusi di cuci-scuci in zone delle murature
già corrotte;

•

Fornitura in opera di nuovi elementi dell’orditura secondaria (travetti), in sostituzione di quelli
rimossi;

•

Fornitura in opera di piccola orditura, consistente in listelli di legno inchiodati sui travetti
sottostanti;

•

Fornitura in opera di lastre ondulate sotto-coppo in fibre organiche bitumate e resinate (simili alle
esistenti);

•

Posa di coppi in doppio ordine, con lo strato superiore costituito da elementi di recupero;

•

Fornitura in opera di dispositivi di protezione anti-caduta, di tipo puntuale (ganci sotto-tegola);

•

Opere non suscettibili di preventiva computazione.
Oltre alle lavorazioni di cui all’elenco precedente, sono stati individuati alcuni interventi volti a
sanare alcune criticità intervenute nel corso degli anni e precisamente:
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•

ricorsa del manto di copertura dell’abside e del tiburio del Tempio, a causa della presenza di
infiltrazioni ai piani sottostanti, la cui origine deve essere indagata e risolta;

•

installazione di un sistema di allontanamento dei volatili, in quanto le indagini strumentali già
eseguite sugli elementi strutturali hanno evidenziato la sussistenza di degrado dovuto
all’accumulo di deiezioni, soprattutto di piccioni; tale sistema sarà oggetto di individuazione di
concerto con la Soprintendenza competente;

•

rimozione e smaltimento delle unità esterne di un vecchio impianto di ventilazione ormai
dismesso, presente in un cortiletto interno, in prossimità dell’abside.

3.

Nei casi che la Stazione appaltante riterrà opportuni, ovvero in caso di necessità di interventi da

condursi con la massima tempestività, la DL, previo autorizzazione del RUP, potrà ordinare lavorazioni
diverse rispetto a quelle indicate nel computo metrico estimativo e sommariamente descritte al
precedente punto 2.b). Le lavorazioni richieste avranno comunque caratteristiche tipologiche simili a
quelle dei lavori principali e saranno contenute all’interno dell’importo contrattuale.
4.

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, le caratteristiche tecniche e qualitative
stabilite dagli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo del quale l’appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.
5.

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque da eseguirsi secondo le regole dell’arte e

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova
comunque applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
∘

Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

∘

Regolamento: 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;
∘

Linee Guida: le Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione

∘

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;
∘

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;
∘

D.M. 7 marzo 2018 , n. 49;

∘

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto;

∘

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;
∘

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei

contratti;
∘

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 del
Codice dei contratti;
∘

DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice

dei contratti;
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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 degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
∘

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

∘

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;
Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e

∘

ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei
contratti, 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);
CSP: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione di cui agli

∘

articoli 89, comma 1, lettera e) e 91 del Decreto n. 81 del 2008;
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.
Art. 2 – Ammontare, forma, durata dell’appalto e procedura concorsuale
1.

L'ammontare dell’appalto è complessivamente pari a € 110.673,20 così suddivisi:

PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

€

94.099,23

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€

9.417,63

TOTALE

€

103.516,86

2.

Ai fini della classificazione ex art. 61, comma 3, e della Tabella A del Regolamento generale le
lavorazioni in appalto, a base d’asta, risultano così suddivise:

Cat.

Definizione

OG 2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi
delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

€

102.000,23

OG 12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

€

1.516,63

TOTALE

€

103.516,86

3.

Importo

L’appaltatore per poter partecipare alla procedura concorsuale dovrà essere in possesso
dell’attestazione SOA per la cat. OG2.

4.

Rilevato che all’interno delle opere in appalto sono previste anche lavorazioni di rimozione e
smaltimento di materiali contenenti amianto, se l’Appaltatore non risulta iscritto all’Albo dei

R.11 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

copia informatica per consultazione

3 | 22

dott.ing.marcobrambati

gestori ambientali per la categoria 10.a o 10 b. dovrà obbligatoriamente subappaltare tali
prestazioni ad altro operatore economico qualificato come dichiarato in sede di offerta.
5.

Come già dichiarato in sede d’offerta l’Appaltatore accetta incondizionatamente che gli oneri
per la predisposizione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008 e delle relative
pratiche presso l’A.T.S. - sede di Lodi - competente territorialmente, sono compresi nei prezzi di
progetto.

6.

Ai sensi dell’articolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti, il
Costo della manodopera è individuato dettagliatamente nell’elaborato «Quadro di incidenza
della manodopera» facente parte del progetto esecutivo.

7.

L’importo contrattuale risulterà quello derivante dal ribasso offerto in sede di procedura
concorsuale.

8.

L'aliquota I.V.A. sarà comunque quella in vigore al momento del pagamento della fattura.

9.

Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee),
del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento. L’importo del contratto
può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi
restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal
presente Capitolato speciale. I lavori verranno contabilizzati con le forme e le modalità previste
dal D.M. n. 49 del 07.03.2018.

10. I prezzi dell’elenco prezzi unitari - ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore
in sede di gara - costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
11. I prezzi contrattuali di cui al comma 10 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.
12. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma,
del codice civile.
13. La durata complessiva dell’appalto sarà di 47 (QUARANTASETTE) giorni, naturali e successivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al successivo articolo 12; nel
calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
14. Preventivamente alla consegna dei lavori si provvederà ad elaborare, in condivisione tra il
R.U.P., il D.L. e l’appaltatore il cronoprogramma operativo che comunque potrà essere oggetto
di aggiornamento in corso d’opera, fatti salvi i termini temporali di esecuzione previsti al comma
13 del presente articolo.
Art. 3 - 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
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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. 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.
5.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro

atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende la lettera di invito e
relativi allegati con la quale gli operatori economici sono invitati a presentare offerta.
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.
Art. 4 – Contratto d’appalto
1.

I lavori di cui in epigrafe sono soggetti a stipula di contratto in forma pubblica, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del Codice, trattandosi di appalto di importo superiore a € 40.000,00.

2.

Il contratto d’appalto sarà rogato dal Segretario Generale del Comune di Lodi in forma
pubblica amministrativa con modalità elettronica.

3.

Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440/1923 e s.m.i. 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:

•

le spese contrattuali;

•

le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione

dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
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;
le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione

•

del contratto;
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto come regolamentata dalla

•

legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

4. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:
•

il presente Capitolato speciale;
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•

tutti gli elaborati grafici e gli altri documenti del progetto esecutivo;

•

il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del
2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

•

il POS;

•

le polizze di garanzia di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 5 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1.

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

2.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13,

del Codice e della legge 21.02.1991, 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 primo dei certificati di pagamento
sottoscritto dal RUP.
Art. 6 - Garanzia definitiva
1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, l’Appaltatore dovrà prestare una

garanzia definitiva nei modi, per gli importi e con le caratteristiche indicate nell’articolo di legge citato.
Art. 7 - Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato a

costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori,
una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo garantito da tale polizza deve essere almeno pari
all’importo del contratto d’appalto.

2.

L’appaltatore deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per

danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

3.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

5.

Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrici e subfornitrici.
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 esaminato tutti gli elaborati progettuali,
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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.

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 - Sicurezza e salute nel cantiere

1. Il Piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 - ed i suoi allegati dettano tutte le prescrizioni relative alla sicurezza aventi carattere di obbligatorietà sia per l’Appaltatore
che per gli eventuali subappaltatori.

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore
dovrà depositare presso la Stazione appaltante:
a.

eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento;

b.

un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
3.

In nessun caso saranno comunque ammissibili modifiche ai prezzi contrattuali.

4.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno

nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore
esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che
venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la
salute nei luoghi di lavoro.
5.

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. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
6.

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:
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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 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 rischi è
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;
Art. 10 - Direttore di cantiere, Direttore tecnico dell'impresa e servizio di reperibilità

1.

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere,

che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa o con il suo Rappresentante delegato.

2.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere:

egli è responsabile del rispetto del Piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

3.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

4.

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-

organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e che deve avere i requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia.

5.

I nominativi del Direttore di cantiere, del Direttore tecnico e di almeno un ulteriore tecnico con

funzioni di reperibilità nell’arco delle 24 ore e per tutta la durata del contratto, nonché i loro relativi
recapiti telefonici, debbono essere comunicati per iscritto prima dell’inizio dei lavori.

6.

Nessun compenso aggiuntivo potrà essere richiesto dall’appaltatore per la disponibilità del

personale di reperibilità di cui sopra e pertanto tale servizio si intende già compensato all’interno dei
prezzi contrattuali.

7.

L’Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto eventuali variazioni di tutti i dati sopra indicati.

Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori.
1.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto M.I.T. n. 49 del 07.03.2018.

2.

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 e comma
13, del Codice dei contratti; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP, precisante i
motivi che impongono la consegna d’urgenza, e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente ai sensi del comma 9 del citato art. 5 del Decreto M.I.T.

4.

Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 9 e 10 prima della

redazione del verbale di consegna e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna
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è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i
lavori non possono essere iniziati.
Art. 12 – Sospensione dei lavori

1.

Per quanto attiene l’istituto della sospensione dei lavori si rimanda alle disposizioni di cui all’art.

107 del Codice e di cui all’art. 10 del Decreto M.I.T. n. 49 del 07.03.2018.
Art. 13 – Ultimazione dei lavori
1.

L’ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito certificato redatto ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 12 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
2.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;

tale periodo cessa con l’approvazione finale da parte della Stazione appaltante del certificato di
regolare esecuzione cui al seguente articolo 14.
3.

Trovano applicazione gli ultimi due periodi dell’art. 12 del Decreto M.I.T. n. 49 del 07.03.2018.

Art. 14 – Certificato di regolare esecuzione
1.

Trattandosi di appalto inferiore a € 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice il

certificato di collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 237 del D.P.R. n.
207/2010.
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 2, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 2.
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 15 (quindici) giorni dal

ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10
(dieci) giorni e, comunque, 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 10,
essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
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6.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della

richiesta.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo
1.

Ai sensi dell’art. 113-bis del Codice 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 (uno) per mille 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;

b.

nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

c.

nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3.

La penale di cui al comma 2, lettera b, 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.
4.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10%

(dieci per cento) dell’importo contrattuale.
5.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 - 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:
•

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;

•

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 coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione;

•

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

•

le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

•

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

•

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione 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;
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•

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. 81/2008, 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.
Art. 18 - Durata giornaliera dei lavori
1.

La Stazione appaltante, al fine di realizzare le opere con il minor disagio possibile per la

collettività e per la sicurezza del personale coinvolto, compatibilmente con gli accordi sindacali vigenti,
potrà ordinare all’appaltatore di operare in giorni ed orari particolari, inclusi i festivi ed in orario notturno,
dandone preventiva comunicazione mediante ordine di servizio a firma del Direttore dei lavori
controfirmato dal responsabile del procedimento.
2.

In tal caso l’Appaltatore potrà richiedere, oltre alle lavorazioni “per opere compiute”, la

corresponsione delle tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per tali situazioni.
Art. 19 - Anticipazione del prezzo

1.

Trova applicazione l’articolo 35, comma 18, del Codice.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

1.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai

documenti contabili previsti dal D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i., pagamenti in acconto del
corrispettivo dell'appalto in misura dell’avanzamento dei lavori stessi regolarmente eseguiti ogni qual
volta il credito dell’Appaltatore raggiunga l’importo di € 80.000,00 (ottantamila) al netto di:
a. ribasso d’asta;
b. ritenuta dello 0,5 % a garanzia della tutela dei lavoratori;
c. I.V.A. di Legge

2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del procedimento.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 113-bis del Codice i certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori.

4.

L'importo degli oneri per la sicurezza, fisso e invariabile, verrà corrisposto in proporzione

all'avanzamento dei lavori.
Art. 21 - Pagamenti a saldo
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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.

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera e) del Decreto M.I.T. n. 49 del 07.03.2018 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.
3.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute a garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi

del personale dipendente, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando,
è liquidata entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione previa
presentazione di regolare fattura fiscale e determinazione dirigenziale di superiore approvazione degli
atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.
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.

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.
6.

Di qualsiasi importo sia la rata di saldo la garanzia fideiussoria di cui al comma 5 non potrà

comunque essere inferiore a € 20.000,00 (euro ventimila).
7.

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.
8.

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 riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 22 - 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 d’Ufficio del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori

b)

agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di

subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c)

all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

3.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

R.11 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

copia informatica per consultazione

12 | 22

dott.ing.marcobrambati

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.
Art. 23 - 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 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.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a

saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
Art. 24 - Eventuali lavori in economia

1.

La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, ovvero di quelli esclusi dal

contratto ma previsti in progetto, è effettuata sulla base dei prezzi riportati nell’elenco prezzi unitari.

2.

I lavori in economia saranno contabilizzati per manodopera, noleggi e materiali; alla

manodopera non si applica il ribasso percentuale offerto in sede di gara.
Art. 25 - 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 contrat-

to, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera
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oggetto di tali richieste.
3.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP e previa assunzione di specifica

determinazione dirigenziale di impegno della spesa necessaria, ai sensi dell’articolo 106, comma 1,
lettera e) e comma 2, lettera b), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento)
dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali come da definizione dell’art. 106,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4.

In tutti gli altri casi si rimanda ai contenuti di cui all’art. 106 del Codice e dell’art. 8 del Decreto

M.I.T. n. 49 del 07.03.2018.
Art. 26 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui ai prezzi

contrattuali come determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 10.
2.

Se tra i prezzi contrattuali 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 dal prezziario di cui al comma
3, oppure, se non reperibili:


ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;



ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai

prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
3.

Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:

a)

Prezziario Regione Lombardia– ultima versione disponibile

b)

Prezzi informativi delle opere edili in Milano – Camera di Commercio di Milano – ultima versione

disponibile;
4.

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.
Art. 27 - 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, ed 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;
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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, 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,
nonché utilizzando gli importi di cui alla garanzia definitiva del precedente art. 7.
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 n. 133/2008; 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.

81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l’appaltatore è
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore, il tutto nel rispetto dei disposti di cui al Codice
della Privacy. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano

direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136/2010.
Art. 28 - Modifiche dell’appaltatore
1.

In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del

Codice, 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.
Art. 29 - Accordo bonario e transazione

1.

Si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 205 del Codice.
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2.

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso

all’accordo bonario, 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 € 200.000,00, 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. Tale procedura 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.

3.

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

4.

Ove non si proceda all’accordo bonario 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 di Lodi.
Art. 30 - Risoluzione del contratto, recesso e procedure di affidamento in caso di fallimento
dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione - Esecuzione d'ufficio dei
lavori

1.

Si rimanda comunque alle disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.

Art. 31 - Subappalto

1.

Il subappalto o il subaffidamento seguirà le disposizioni in materia vigenti al momento

dell’esecuzione.
Art. 32 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento 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 formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione
b. l’installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori
c. l’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione
d. la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori e
all’approntamento del cantiere

e. la completa applicazione della normativa vigente
f.

le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive

modificazioni

g. le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose
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durante l'esecuzione dei lavori

h. l’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli
i.

il rispetto e l’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto

collettivo
nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali
integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori

j.

la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti

e mezzi d’opera

k. la pulizia e tenuta in ordine del cantiere
l.

le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas,

telefono e fognature per l’esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di
utenza dei suddetti servizi

m. il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo
svolgimento dei lavori

n. le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi
o. la esecuzione di fotografie in formato digitale, delle opere in corso di costruzione e nei momenti più
salienti a giudizio del Direttore dei lavori da trasmettere in via telematica a mezzo email e su supporto
pen-drive a termine dell’appalto;

p.

predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore di idonee dimensioni recante 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.

L'appaltatore è altresì obbligato:

a)

ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due

testimoni se egli, invitato non si presenta;
b)

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,

subito dopo la firma di questi;
c)

a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni

previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;
d)

a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le

altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
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PARTE SECONDA
Norme tecnologiche
Art. 33 - 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 e negli elaborati e documenti del progetto esecutivo.
2.

Per quanto riguarda l’accettazione dei materiali si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 6 del

Decreto M.I.T. n. 49 del 07.03.2018.
4.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che

l’esecuzione delle opere sia conforme a quanto normato dal Decreto M.I.T. del 17.01.2018.
Art. 34 - Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori

1.

Tutte le opere saranno contabilizzate a misura in base all’elenco prezzi di progetto depurato del

ribasso d’asta offerto.

2.

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore; la direzione dei lavori

comunque potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere
compiute.

3.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di

apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo
effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione
dell'operatore.

4.

L’ Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori,

non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
Art. 35 - Contabilità dei lavori

1.

Per la redazione della contabilità e relative misurazioni si farà riferimento al Decreto M.I.T. n. 49

del 07.03.2018. In particolare dovranno essere tenuti i seguenti documenti contabili:
a.

Giornale dei lavori

b.

Brogliacci delle misure

c.

Libretti delle misure

d.

Registro di contabilità

e.

Stati avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento

f.

Conto finale

2.

I lavori eseguiti e le forniture prestate saranno valutati mediante elementi numerici e misurabili; il

corrispettivo complessivo dovuto all’Appaltatore sarà determinando in base alle quantità. Come
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risultanti dalle misurazioni e dai documenti contabili, con applicazione dei prezzi unitari di progetto al
netto del ribasso d’asta offerto.
Art. 36 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1.

La posa in opera dei materiali potrà avvenire solo dopo la superiore approvazione della

Direzione dei lavori.

2.

Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la

introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche
risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto
dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a
carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d'ufficio.

3.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte

dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

4.

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o

componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i
materiali avessero le caratteristiche stabilite.

5.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei

lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o
nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una
adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza
pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

6.

La Direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché

non prescritte dal Capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei
materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
Art. 37 – Materiali e lavorazioni specifiche da elenco prezzi

1.

Per quanto attiene i contenuti del presente articolo si precisa che gli stessi hanno valore di

dettaglio e miglior completamento delle specifiche tecniche riferite ad ogni singolo prodotto; in ogni
caso, nell’eventualità di discordanza, faranno fede le declaratorie dei prezzi contrattuali (art. 2, comma
10) e del computo metrico estimativo di progetto.
N.B. Tutte

le lavorazioni eseguite, contabilizzate

a misura, saranno liquidate all’Appaltatore

esclusivamente in base ai prezzi contrattuali di cui all’art. 2, comma 10, del presente Capitolato speciale
d’appalto.
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A.

Area di stoccaggio

L’area di stoccaggio dei materiali deve risultare raggiungibile dai mezzi di trasporto (autocarri, carriole,
etc….).
Il materiale ivi depositato deve essere mantenuto ordinato in relazione alla sua tipologia ed alla sua
movimentazione.
È vietato comunque costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno
preventivo della corrispondente parete di scavo.
I depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i
materiali possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose.
I percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile
che essi interferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando ciò non sia possibile i trasporti e la
movimentazione, anche aerea, dei carichi dovranno essere opportunamente segnalati onde consentire
lo spostamento delle persone.
Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni
di tutto il percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario.

B.

Demolizioni e rimozioni

Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e stabilità delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell’indagine si procederà
poi all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi
durante la demolizione. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, etc…, sia parziali che complete, devono
essere eseguite con cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue murature ed evitare
incomodi o disturbo.
È assolutamente vietato gettare dall'alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore ai
2 m dal piano raccolta.
È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati.
Durante le demolizioni e le rimozioni l'Appaltatore dovrà provvedere alle puntellature eventualmente
necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovrà procedere in modo da non
deteriorare i materiali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la
direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia
nell’assestamento, e per evitarne la dispersione.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati
dall'Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
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Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e
spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso.

C.

Ponteggi

Ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., l’impresa addetta dovrà redigere a mezzo di persona competente
un piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio Pi.M.U.S., in funzione della sua complessità. Tale
piano dovrà contenere istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il
ponteggio e dovrà essere messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e di tutti i
lavoratori interessati.
In accordo con la D.L. ed il C.S.E. dovranno essere installate sul ponteggio, non accessibile al personale
non addetto al cantiere, delle mantovane di protezione.
I ponteggi, dovranno essere montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad
opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
Nel caso di utilizzo di trabatelli gli stessi dovranno essere appositamente certificati e copia della
certificazione deve essere consegnata alla D.L.
Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato
nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni,
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e
caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve
avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa.
I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; è
ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una
adeguata rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.
Per i ponteggi a tubi e giunti, a giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte
del bullone. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di
loro permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.

D.

Lavorazioni su materiali con presenza di amianto cemento

Prima dell’inizio dei lavori di rimozione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e stabilità delle strutture da rimuovere.
Le operazioni per la rimozione del cemento amianto deve avvenire ad umido; la bagnatura (su tutte e
due le superfici) deve essere effettuate mediante nebulizzazione o a pioggia con pompe a bassa
pressione e con colore del fil diverso da quello della esistente copertura.
Qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali da gronda, questi devono esser bonificati
mediante aspirazione con aspiratori dotati di filtri Hepa.
Le lastre devono essere rimosse senza romperle e devono essere smontate rimuovendo ganci, viti ecc.
avendo cura di non danneggiare le lastre.
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Non devono essere usati trapani, seghetti ecc., ma solo utensili a mano o attrezzi meccanici provvisti di
sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento amianto, dotati di filtrazione assoluta in
uscita.
Le lastre smontate devono essere accatastate e imballate su palletts in moda da consentire un’agevole
movimentazione con idonei mezzi di sollevamento
I materiali rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli in polietilene
opportunamente sigillati; le lastre che hanno parti taglienti o a punta devono essere sistemate in modo
da evitare la rottura dell’imballaggio.
I rifiuti in frammetti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi
di materiale impermeabile non deteriorabile e immediatamente sigillati.
Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge ed allontanati dal cantiere il prima
possibile.
L’accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel
container destinato al trasporto, oppure in zona appositamente destinata.
Giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di
lavoro e delle aree del cantiere che possono essere state contaminate da fibre di amianto.
Durante le operazioni di rimozione della copertura e fino alla posa in opera della nuova copertura, la
ditta dovrà provvedere a garantire costantemente la protezione dei locali sottostanti dalle intemperie
atmosferiche, mediante l'utilizzo di idonei teli di protezione in materiale plastico, opportunamente fissati
alla struttura.
L'impresa sarà pertanto ritenuta responsabile di qualsiasi infiltrazione possa avvenire a seguito
d'inottemperanza al precedente comma, degli eventuali danni ai manufatti ed impianti che ne possano
derivare e dell'obbligo di riparazione e rimessa in pristino a propria cura e spese.
In ogni caso i lavori dovranno essere condotti nel rispetto di quanto indicato nel piano di lavoro di cui
all’art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle eventuali ulteriori prescrizioni dell’A.T.S. - sede di Lodi competente territorialmente.
A dimostrazione del corretto smaltimento del cemento-amianto la ditta dovrà produrre la quarta copia
del Formulario Identificazione Trasporto Rifiuti (art. 193 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) controfirmate e datate,
in arrivo, dal soggetto autorizzato allo smaltimento.

E.

Lavorazioni di rifacimento copertura

Per il dettaglio delle lavorazioni e dei materiali si rimanda alle specifiche voci del computo metrico
estimativo, nonché alle tavole di progetto.

Lodi, dicembre 2019
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Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici
Ufficio Lavori Pubblici

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE PRESSO IL TEMPIO CIVICO DELLA BEATA
VERGINE INCORONATA
CUP E17I19000450004
CIG da richiedersi prima della messa a gara

VERBALE DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(Art. 26 D.Lgs. n. 50/2016)

Lodi, 4 giugno 2020
Il Soggetto addetto alla verifica

Il Responsabile del procedimento
Geom. Giuliana Pellegrino
P.za Broletto, 1 26900 Lodi (LO) Tel. 0371.409 1- C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156
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PREMESSA NORMATIVA
L’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che la stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la
rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.
Tale attività di verifica deve avere luogo prima dell'inizio delle procedure e accerta in particolare:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

la completezza della progettazione;
la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Trattandosi di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 l’attività di verifica, ai sensi del comma 6, lettera
d) dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche
avvalendosi dei soggetti facenti parte il gruppo di lavoro come costituito.
Il comma 7 della stessa disposizione normativa precisa inoltre che 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, tutte attività alle quali la
sottoscritta responsabile unica del procedimento non ha preso, né prenderà parte.
Il comma 8 della citata disposizione normativa prevede inoltre che sia sempre compito del responsabile
unico del procedimento sottoscrivere il documento di validazione del progetto.

INQUADRAMENTO OPERA E SOGGETTI RESPONSABILI
Questa Amministrazione Comunale, nel rispetto delle indicazioni contenute al comma 3 dell’art. 216 del
D.Lgs. n. 50/2016 intende privilegiare, all’interno dei propri strumenti di programmazione in materia di
lavori pubblici, le opere a carattere manutentivo e di recupero del patrimonio esistente, tra le quali anche il
restauro e risanamento conservativo delle coperture presso il Tempio civico della Beata Vergine
Incoronata.
Le opere di cui in epigrafe sono state inserite nel Programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 con un
quadro economico complessivo pari a €. 130.000,00.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 106 in data 11.12.2019 all’oggetto “Ratifica della delibera di Giunta
Comunale n. 169 del 27.11.2019 avente ad oggetto variazioni in via d’urgenza al bilancio di previsione
2019-2020-2021 ex art. 42, co. 4 e art. 175 co. 4 D.Lgs 267/2000” sono state approvate le nuove schede
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relative al programma triennale 2019/2021 e l’importo a disposizione per le opere di cui trattasi è stato
elevato a €. 175.000,00, in quanto è risultato necessario, da una prima analisi, attuare alcuni interventi di
urgenza, necessari e propedeutici all’avvio dei lavori di restauro e risanamento delle coperture
ammalorate.

I soggetti Responsabili sono di seguito identificati:
- Progettista: Ing. Marco Brambati con studio in Lodi - Via F. Agello 1;
- Responsabile unico del procedimento: Geom Giuliana Pellegrino Istruttore tecnico in servizio presso
la Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici;
- Verificatore del Progetto: Arch. Fabrizio Agostinis Funzionario tecnico in servizio presso la Direzione
Organizzativa 3 – Servizi Tecnici.

ATTIVITA’ DI VERIFICA
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;
intendendosi per:
a) affidabilità:
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;
b) completezza ed adeguatezza:
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;
2. verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del
progetto da esaminare;
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;
6. verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
elaborazione;
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2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle
calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilità:
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel
documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase
precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
a. inserimento ambientale;
b. impatto ambientale e vincoli artistici;
c. funzionalità e fruibilità;
d. stabilità delle strutture;
e. topografia e fotogrammetria;
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
g. igiene, salute e benessere delle persone;
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
i. sicurezza antincendio;
l. inquinamento;
m. durabilità e manutenibilità;
n. coerenza dei tempi e dei costi;
o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.
La progettazione, oggetto di verifica e validazione, è inerente a tipologie di opere di natura specialistica, in
quanto riguarda il restauro e risanamento delle strutture di copertura del Tempio civico della Beata Vergine
Incoronata, prestazioni per le quali si è reso necessario, visto la mancanza di personale con le necessarie
attestazioni e specifiche conoscenze professionali all’interno della Direzione Organizzativa 3, affidare tali
prestazioni a professionisti esterni.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1237 in data 21.11.2019 con la quale si è provveduto ad
affidare all’ing. Marco Brambati con studio in Lodi – Via F. Agello 1, l’incarico per la progettazione
definitiva-esecutiva inerente il restauro e risanamento conservativo delle coperture.
Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, predisposto dal Professionista incaricato,
rilevando la completezza e compatibilità delle lavorazioni e degli elaborati.
Rilevato che il progetto definitivo-esecutivo risulta essere costituito dai seguenti elaborati:
R.01 – Relazione generale
R.02 – Relazione specialistica
R.03 – Relazione tecnica di calcolo strutturale
R.04 – Piano di manutenzione
R.05 – Piano di sicurezza e coordinamento
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R.06 – Computo metrico estimativo
R.07 – Quadro economico
R.08 – Cronoprogramma
R.09 – Elenco prezzi unitari
R.10 – Schema Contratto
R.11 - Capitolato speciale d’appalto
S.01 – Elaborato grafico - Stato attuale e progettuale:
Pianta copertura generale
Pianta orditura e sezioni schematiche locali 1A - 1B – 3 (ammezzato) – 4 (portico)
Dettagli esecutivi
Prescrizioni progettuali
S.02 – Elaborato grafico - Stato attuale e progettuale:
Pianta copertura generale
Pianta orditura e sezioni schematiche locali 2A - 2B – 2C
Dettagli esecutivi
Prescrizioni progettuali
Visto, altresì, il quadro economico dell’opera per complessivi € 175.000,00 come di seguito riportato:
A

COSTO DI COSTRUZIONE

Euro
0,00

a.1

Lavori a corpo

a.2

Lavori a misura

94.099,23

Totale

94.099,23

B
b.1

Oneri per la sicurezza di a.1

0,00

b.2

Oneri per la sicurezza di a.2

7.534,10

b.3

Integrazione oneri per la sicurezza di a.2 per adempimento prescrizioni ‘emergenza COVID-19’ (25% di b.2)

1.883,53

Totale oneri sicurezza

9.417,63

C

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori/Servizi/Forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura

c.1
c.1.1

Sgombero e pulizia straordinaria del sottotetto (Det. n. 1141/2019)

9.150,00

c.1.2

Intervento urgente di messa in sicurezza (Det. n. 1206/2019)

8.052,00

c.1.3

Opere provvisionali IVA 22% compresa (Det. n. 1605/2019)

3.660,00

c.1.4

Opere per allontanamento volatili (IVA 22% compresa)

6.259,10

DA CONCORDARE CON SOPRINTENDENZA COMPETENTE
c.2

Rilievi, accertamenti e indagini
c.2.1

Incarico per indagini diagnostiche e conoscitive (Det. n. 1236/2019)

c.2.2

Incarico per rilievo celerimetrico

0,00
5.002,00
0,00
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c.3

Allacciamenti ai pubblici servizi

0,00

c.3.1

Allaccio SAL

0,00

c.3.2

Allaccio TELECOM

0,00

c.3.3

Allaccio ENEL

0,00

c.4

Imprevisti compreso IVA 22%

1.500,00

c.5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

0,00

c.6

Accantonamento per eventuale revisione prezzi

0,00

c.7

Spese tecniche professionisti esterni per la realizzazione dell'opera
15.000,00

c.7.1

Incarico progettazione strutture (Det. n. 1237/2019)

c.7.2

Incarico progetto impianti elettrici

0,00

c.7.3

Incarico progetto impianti e meccanici

0,00

c.7.4

Incarico per la progettazione dell’impianto anticaduta (compreso contributi 4% e I.V.A. 22%)

c.7.5

Incarico per direzione lavori

c.8

Fondo per progettazione interna (comprensivo dell’innovazione tecnologica e dell’incentivo)

c.9

Spese per attività tecnico amministrative di supporto (legali e di verifica e validazione)
c.9.1

776,19
0,00
2.900,00

Incarico per verifica progetto

0,00

c.10

Spese per commissioni di valutazione

0,00

c.11

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

0,00

Spese per collaudi (statico, impiantistici, tecnico amministrativo) comprese spese per
prove di laboratorio

0,00

c.12

c.12.1 Incarico tecnico amministrativo
c.13

0,00

I.V.A. sul costo di costruzione
c.13.1 I.V.A. di a.2+b.2 al 10%

10.351,69

Somme a disposizione dell’Amministrazione

c.14

Totale somme a disposizione
A+B+C

0,00

COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

8.832,16
71.483,14
175.000,00

Rilevato che le somme a copertura del quadro economico complessivo sono così assicurate:
-

175.000,00 €
15.000,00 €
3.660,00 €
8.052,00 €
9.150,00 €
5.002,00 €
134.136,00 €

Importo complessivo quadro economico
D.D. n. 1237/2019
cap. 2994/4 Imp. 4585/2019
D.D. n. 1605/2019
cap. 2994/4 Imp. 5441/2019
D.D. n. 1206/2019
cap. 2994/5 Imp. 4340/2019
D.D. n. 1141/2019
cap. 2994/4 Imp. 4147/2019
D.D. n. 1236/2019
cap. 2994/4 Imp. 4345/2019
cap. 2994/4
Da impegnare
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Si procede alla verifica del progetto definitivo-esecutivo come da check list di seguito riportata.
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

c. leggibilità,
1.
coerenza e
ripercorribilit
à;
2.

3.
d. compatibilità;

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;
2. verifica documentale mediante controllo
dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il
livello del progetto da esaminare;

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;
6. verifica dell’adempimento delle obbligazioni
previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo
alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
elaborazione;
2. verifica della comprensibilità delle informazioni
contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle
calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i
diversi elaborati;
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai
requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel

NOTE
SI

SI

SI

Ai sensi dell’art. 24
comma 1 lett. d) e art.
46 del D.Lgs n. 50/2016

SI

Ai sensi del comma 9
dell’art. 23 del D.Lgs. n.
50/2016 ritiene che i
contenuti del progetto
siano più che sufficienti
per le caratteristiche dei
lavori e la tipologia
d’intervento (restauro e
risanamento
conservativo)

SI
SI

SI

SI
SI
SI
SI
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documento preliminare alla progettazione o negli
elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle
normative assunte a riferimento ed alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito
specificati:
a. inserimento ambientale;

SI
Non necessario

b. impatto ambientale;

Non necessario

b. 1 Vincoli da Sovrintendenza o altri vincoli;

Tutela ai sensi della
Parte Seconda, Titolo I,
del D. Lgs. 42/2004, art.
10

c. funzionalità e fruibilità;

SI

d. stabilità delle strutture;

SI

e. topografia e fotogrammetria;

Non necessario

f. sicurezza delle persone connessa agli impianti
tecnologici;
g. igiene, salute e benessere delle persone e delle
maestranze;
h. superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche;
i. sicurezza antincendio;

SI

Vedi PSC
Non necessario

l. inquinamento;

Non

presenti

fonti

inquinanti
m. durabilità e manutenibilità;

SI

n. coerenza dei tempi e dei costi

SI

o. sicurezza ed organizzazione del cantiere

SI

Vedi piano di
manutenzione

Vedi PSC

Altri elementi di verifica di cui all’art. 26, comma 4, lettera a. D.Lgs. n. 50/2016
b.

coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi SI
aspetti;

c.

appaltabilità della soluzione progettuale prescelta

SI

d.

presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo

SI

e.

minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di SI – Si rimanda comunque al
contenzioso

regime delle variazioni dei lavori
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previsto dall’art. 25 del C.S.A.
f.

la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti

SI

g.

sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori

SI

h.

adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati

SI

i.

manutenibilità delle opere

SI

tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Arch. Fabrizio Agostinis, in qualità di soggetto incaricato della
verifica ed abilitato all’effettuazione della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016:
VERIFICA

con esito positivo il progetto definitivo-esecutivo:
Restauro e risanamento conservativo delle coperture presso il Tempio civico della Beata Vergine
Incoronata.
Lodi, 4 giugno 2020
Arch. Fabrizio Agostinis
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DECLARATORIA DEL PROGETTISTA
Il sottoscritto, Ing. Marco Brambati iscritto all’Albo ingegneri della Provincia di Lodi al n. 289 con studio in
Lodi in Via F. Agello 1, nella sua qualità di progettista ex art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi
dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 dichiara la conformità complessiva del progetto definitivoesecutivo di cui si argomenta alle disposizioni normative in materia.
Non si rilevano controdeduzioni da formalizzare in merito.
Inoltre, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., assevera la conformità dell’intervento
da realizzare agli strumenti urbanistici approvati, al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle
norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie.
Lodi, 4 giugno 2020
Ing. Marco Brambati
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Mantova,

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo

Alla c.a.

Città di Lodi
comunedilodi@legalmail.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CREMONA, LODI E MANTOVA
– MANTOVA –

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Prot. n.
Risposta a pec del 28/02/2020
Cl. 34.43.01
ns prot. n 1717 del 02/03/2020
Fasc. LO_30/139
Oggetto:
Oggetto: LODI, Tempio civico della Beata Vergine Incoronata, N.C.E.U. F.38, partt. 240 e 272.
Tutela ai sensi della Parte Seconda, Titolo I, del D. Lgs. 42/2004, art. 10
Richiedente: Comune di Lodi
Restauro e risanamento delle coperture
Autorizzazione parziale ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e richiesta di integrazione
documentazione

Vista la richiesta di autorizzazione di cui all’oggetto, acquisita al protocollo d’Ufficio in data 02/03/2020
con prot. 1717, nonché la documentazione tecnico-descrittiva relativa all’intervento di cui all’istanza richiamata in
oggetto;
Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
Esaminati gli atti, ritenuto che le caratteristiche delle opere di cui sopra, così come desumibili dall'esame
della documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle
vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico;
Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi
dell’art. 21, comma 4 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 autorizza la sola esecuzione delle opere di
restauro e risanamento conservativo delle coperture così come descritte negli elaborati progettuali subordinando
l’efficacia del provvedimento al rispetto delle seguenti prescrizioni:
•

•
•

Per quanto riguarda il rifacimento dell’abbaino esistente, prima dell’inizio dei lavori sia
trasmessa all’ufficio scrivente documentazione di maggior dettaglio relativa agli interventi
previsti per le valutazioni di competenza. A tal proposito si chiede di valutare anche la
possibilità di mantenimento dell’esistente, prevedendo un sistema di chiusura idoneo a
impedire le infiltrazioni di acque meteoriche;
sia comunicato per iscritto, con un anticipo di almeno 10 giorni, la data di inizio dei lavori di cui
alla presente nota, il nominativo della ditta esecutrice e della direzione lavori;
venga realizzata una esauriente ed esaustiva documentazione fotografica, anche su supporto
informatico, delle diverse fasi dei lavori, da inviare a questo Ufficio unitamente alla relazione
di fine lavori.
Si coglie l’occasione per rammentare che, trattandosi di edificio sottoposto alla tutela della Parte Seconda
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del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., la direzione lavori dovrà essere obbligatoriamente affidata alla figura
professionale abilitata di architetto in conformità alle disposizioni dell’art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.
Per quanto concerne le opere di installazione di sistema elettrificato antipiccione e la rimozione dell’unità
esterna del vecchio impianto di ventilazione, a seguito dell’esame del progetto in argomento, si comunica che
questa Soprintendenza, richiede, ai sensi dell’art. 22 comma 2 e 3 del D.Lgs. 42/2004 i seguenti elaborati
integrativi e/o sostitutivi, per le proprie valutazioni di competenza:
•

•

Tavola grafica in scala appropriata illustrativa del posizionamento dei vari elementi del
sistema di dissuasione (centralina di alimentazione, barre, ecc.) e relazione in merito alle
opere murarie necessarie per l’installazione (tracce nelle murature, fissaggi, ecc.). Si chiede
inoltre di valutare l’effettiva necessità di impiego di tale sistema, in relazione ai punti in cui se
ne prevede il posizionamento da computo metrico, e si fa presente che sono realizzabili
soluzioni alternative compatibili sia con la tutela del bene che con la conservazione di specie
volatili protette (es. rondoni, balestrucci, chirotteri, ecc.).
Documentazione fotografica relativa all’unità esterna dell’impianto di ventilazione che si
intende rimuovere, corredata da breve relazione in merito alle opere necessarie, in particolare
per quanto concerne interventi di ripristino sulle murature perimetrali.
Si evidenzia che dalla presente autorizzazione sono escluse le opere di installazione di sistema elettrificato

antipiccione e la rimozione dell’unità esterna del vecchio impianto di ventilazione.
Si rimane a disposizione per ogni possibile chiarimento.
Non sono consentite opere non espressamente e compiutamente descritte senza la preventiva
autorizzazione.
Il Soprintendente
Dott. Gabriele Barucca
Il Funzionario di zona
Arch. Elisa Appendino
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dott.

marcobrambati
ingegnere civile
attestazione di deposito (eventuale)

destinatario

Spett.le
Comune di LODI
p.zza Broletto 1
26900 LODI (LO)
a mezzo p.e.c.
generalità

ubicazione

intervento edilizio

estremi catastali

Tempio Civico della Beata
Vergine dell’Incoronata

via Incoronata 23
26900 LODI (LO)

restauro e risanamento
conservativo

foglio
m.|s.

38
C | ---

oggetto

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA
rif.: Autorizzazione parziale ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e richiesta di integrazione documentazione
risposta a pec del Comune di Lodi del 28/02/2020 – rif. prot. n. 1717 del 02/03/2020
a cura SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CREMONA, LODI E MANTOVA

emissione

■ originale

□

variante

rif. pratica edilizia

scala grafica

---

□ 1:10

□ 1:20

□ 1:50

□ 1:100

livello

numerazione | luogo-data

■ preliminare

□ esecutivo

□ 1:200

□ 1:500

□ definitivo

□ fattibilità

□ 1:1000

■ nessuna

R.12
Lodi - 05/2020

committenza

direzione lavori

………………………………………………………………………..………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

tecnico redattore

appaltatore

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Nota di riservatezza:
le informazioni, i dati e le notizie contenute nel presente documento e gli eventuali allegati sono di natura privata e come tali sono riservati ai destinatari indicati in
epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616
c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. .
Se avete ricevuto questo documento per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione, anche all’indirizzo e-mail del redattore.
Confidentiality notice:
this document (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read,
copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact by e-mail the writer (rif. D.L. 196/2003).
allegati
note

La presente non ha valore fiscale; la fattura verrà rilasciata all’atto del pagamento, ai sensi dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972.
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+39 037133683 M
ing.marcobrambati@gmail.com p.e.c.
BRM MRC 67C03 E648D p. I.V.A.

+39 3396435162
marco.brambati@ingpec.eu
12245290155

dott. ing. marcobrambati

00.

Premessa
Con riferimento al documento di cui in epigrafe, predisposto dalla Soprintendenza competente, si produce la
presente a titolo di integrazione ed a riscontro dei rilievi formulati in sede del suddetto documento.
La presente è relativa alle seguenti problematiche evidenziate:
- rifacimento dell’abbaino
- rimozione dei dispositivi e delle attrezzature a servizio di impianto di ventilazione forzata

01.

Rifacimento dell’abbaino
Il manufatto in questione si trova sulla copertura del vano sottotetto contraddistinto in progetto come ‘locale
2A’ (rif. tav. S.02).
E’ una struttura di antica costruzione, probabilmente coeva della struttura di copertura, costituita da un telaio
di travicelli di legno massello e tamponamenti laterali in mattoni faccia a vista, poggianti su due travetti
inclinati della orditura secondaria.
L’abbaino consente l’accesso alla copertura attraverso una apertura con luce netta di passaggio pari a
52x95 cm ca., dotata di chiusura a battente costituita da uno sportello di legno, cieco, chiudibile con
chiavistello.
I profili lignei che compongono il telaio portante dell’abbaino (sezione retta 8x10 cm ca.) si trovano in uno
stato di precaria conservazione, così come lo sportello, sia a causa della loro vetustà che della esposizione
diretta agli agenti atmosferici.
Gli elementi si presentano infatti molto deformati e con sezione variabile, a causa della disgregazione della
massa legnosa, rendendo le chiusure in battuta non più combacianti.
Ne deriva che in particolare il degrado dello sportello non garantisca una idonea protezione dalle infiltrazioni
di acqua piovana né una barriera anti-intrusione contro i volatili.
Con riferimento pertanto al rilievo posto dallo spett.le Ente, si propone:
- la sostituzione del telaio in legno che costituisce il portale di accesso alla copertura, con elementi in legno
massello opportunamente trattati, con dimensioni identiche alle esistenti;
- la sostituzione dello sportello a battente con nuovo sportello avente identiche caratteristiche costruttive;
- la conservazione dei tamponamenti laterali in mattoni faccia a vista.
Per

quanto

attiene

eventuali

interventi

sull’esterno

dell’abbaino

(per

esempio

necessari

alla

impermeabilizzazione dei tamponamenti laterali, così come eventualmente alla revisione di scossaline,
converse, ecc.) si rimanda agli interventi di revisione generale da accertare in occasione dell’intervento di cui
trattasi.
Per una migliore definizione del manufatto si rimanda agli allegati.

02.

Rimozione dei dispositivi e delle attrezzature a servizio di impianto di ventilazione forzata
Le operazioni di rimozione sono relative ad un vecchio impianto di ventilazione, ormai dismesso da tempo,
posizionato in un’area cortilizia interna, accessibile dalla ‘sagrestia vecchia’, non visibile da spazi pubblici e
adiacente all’abside dell’altare maggiore del Tempio dell’Incoronata.
Oltre ad un prefabbricato metallico simile ad un container e che probabilmente contiene dispositivi di
comando dell’impianto (non è stato possibile visionarne l’interno), sono presenti torri di raffreddamento (a
terra) e vari condotti in posizione sopraelevata, sostenuti da una serie di montanti metallici appoggiati a terra

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

copia informatica per consultazione

2|9

dott. ing. marcobrambati

su plinti in c.a. .
Tali condotti si immettono nei locali interni in quattro punti: due attraverso finestre del muro absidale (rif. foto
nn. 1-2) e due attraverso la muratura perimetrale del tamburo del corpo principale del Tempio, in mattoni
faccia a vista (rif. foto 3-4).
Per quanto riguarda i primi due, l’intervento di rimozione dei condotti dovrebbe prevedere il solo ripristino delle
vetrate esistenti e delle inferriate metalliche, ma al momento non è possibile un maggior dettaglio descrittivo a
causa del posizionamento in quota e della indisponibilità di opere provvisionali atte alla verifica.
Per quanto riguarda gli altri due imbocchi, si tratta di fori circolari (diametro ca. 60 cm) e si rende necessario
un lavoro puntuale di ripristino del tessuto murario dall’esterno mediante la tecnica di ‘cuci-scuci’ con mattoni
di recupero aventi la medesima texture degli esistenti ed assemblati con malta di calce idraulica.
Per una migliore definizione si rimanda agli allegati.

Lodi, 13/05/2020

il progettista

Allegati:
01. Rifacimento dell’abbaino
- schema grafico
- documentazione fotografica
02. Rimozione impianto dismesso
- stralcio planimetrico
- documentazione fotografica
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ALLEGATI
01.

Rifacimento dell’abbaino

SCHEMA GRAFICO

SPORTELLO ACCESSO COPERTURA
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TAMPONAMENTO LATO SINISTRO (INTERNO)

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

copia informatica per consultazione

TAMPONAMENTO LATO DESTRO (INTERNO)
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02.

Rimozione impianto dismesso

STRALCIO PLANIMETRICO
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FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3
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VISTA D’INSIEME 2-3-4

PARTICOLARE CENTRALINA e TORRI DI RAFFREDDAMENTO
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SVILUPPO CONDOTTE
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Mantova, 8 giugno 2020

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo

Alla c.a.

Città di Lodi
comunedilodi@legalmail.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CREMONA, LODI E MANTOVA
– MANTOVA –

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Prot. n. 3872
Cl. 34.43.01
Fasc. LO_30/139

Risposta a pec del 28/02/2020
ns prot. n 1717 del 02/03/2020
Risposta a pec del 26/05/2020
ns prot. n 3663 del 27/05/2020

Oggetto:
Oggetto: LODI, Tempio civico della Beata Vergine Incoronata, N.C.E.U. F.38, partt. 240 e 272.
Tutela ai sensi della Parte Seconda, Titolo I, del D. Lgs. 42/2004, art. 10
Richiedente: Comune di Lodi
Restauro e risanamento delle coperture
Autorizzazione ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004

Vista la richiesta di autorizzazione di cui all’oggetto, acquisita al protocollo d’Ufficio in data 02/03/2020
con prot. 1717, nonché la documentazione tecnico-descrittiva relativa all’intervento di cui all’istanza richiamata in
oggetto;
Vista l’autorizzazione parziale e contestuale richiesta di documentazione integrativa rilasciata da questa
Soprintendenza in data 24/03/2020 con prot. n. 2416;
Vista la documentazione integrativa trasmessa a questa Soprintendenza in data 26/05/2020 e acquisita al
protocollo d’Ufficio in data 27/05/2020 n. 3663;
Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
Esaminati gli atti, ritenuto che le caratteristiche delle opere di cui sopra, così come desumibili dall'esame
della documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle
vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico;
Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi
dell’art. 21, comma 4 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 autorizza le opere così come descritte negli
elaborati progettuali subordinando l’efficacia del provvedimento al rispetto delle seguenti prescrizioni:
•

•

Per quanto riguarda il ripristino delle vetrate e delle inferriate a seguito della rimozione
dell’impianto di ventilazione, si rimanda alla fase di cantiere la valutazione della modalità di
intervento, a seguito di verifiche puntuali condotte con mezzi idonei. In tale occasione dovrà
anche essere verificato lo stato conservativo degli intonaci al di sotto dei condotti di
ventilazione e nei punti di ancoraggio degli stessi;
Per quanto riguarda il ripristino della muratura perimetrale a seguito della rimozione del
sistema di ventilazione, si demanda alla fase di cantiere la valutazione di una soluzione idonea
a rendere l’intervento riconoscibile sia esternamente (es. scelta di cromia distinguibile per le
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•

•
•

malte) che internamente (es. leggero sottosquadro);
Per quanto riguarda eventuali interventi esterni all’abbaino finalizzati a evitare infiltrazioni
delle acque meteoriche, si rimanda alla fase di cantiere a seguito delle verifiche che saranno
eseguite in occasione dei lavori;
sia comunicato per iscritto, con un anticipo di almeno 10 giorni, la data di inizio dei lavori di cui
alla presente nota, il nominativo della ditta esecutrice e della direzione lavori;
venga realizzata una esauriente ed esaustiva documentazione fotografica, anche su supporto
informatico, delle diverse fasi dei lavori, da inviare a questo Ufficio unitamente alla relazione
di fine lavori.
Si coglie l’occasione per rammentare che, trattandosi di edificio sottoposto alla tutela della Parte Seconda

del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., la direzione lavori dovrà essere obbligatoriamente affidata alla figura
professionale abilitata di architetto in conformità alle disposizioni dell’art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.
Per quanto concerne le opere di dissuasione antipiccione si prende atto delle valutazioni in corso e si
resta in attesa di comunicazione in merito.
Si evidenzia che dalla presente autorizzazione sono escluse le opere di installazione di sistema elettrificato
antipiccione.
Si rimane a disposizione per ogni possibile chiarimento.
Non sono consentite opere non espressamente e compiutamente descritte senza la preventiva
autorizzazione.
Il Soprintendente
Dott. Gabriele Barucca
Il Funzionario di zona
Arch. Elisa Appendino
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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE
PRESSO IL TEMPIO CIVICO DELLA BEATA VERGINE INCORONATA.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1858/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 12/06/2020

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:

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE
PRESSO IL TEMPIO CIVICO DELLA BEATA VERGINE INCORONATA.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1858 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 12/06/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 78 del 12/06/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 22/06/2020 al 07/07/2020

Lodi, 22/06/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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