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PARTE PRIMA 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

AVVERTENZA IMPORTANTE 
L'appalto in oggetto è soggetto alle norme in materia di antimafia introdotte dalla legge 13 agosto 2010, 
n. 136 - “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.” 
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.) ed in particolare dagli articoli 3, 4 e 5. 

A) Tracciabilità dei flussi finanziari. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, 

i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese (di seguito brevemente denominati  SOGGETTI) 

nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai 

servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.  

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei 

finanziamenti di cui sopra devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, che deve riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dai SOGGETTI indicati al primo periodo, il codice unico di progetto 

(CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla 

stazione appaltante.  

I SOGGETTI indicati al primo periodo comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture 

di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.  

Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le 

transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. 

 L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la 

prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.  

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al primo periodo 

sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in esame. 
B) Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali. 
Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 
l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del 
proprietario degli automezzi medesimi.  
C) Identificazione degli addetti nei cantieri. 
La tessera di riconoscimento di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 9 aprile 2008 
n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, 
la relativa autorizzazione.  
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’ articolo 21, comma1, lettera c) del 
citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.  
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Premessa 
Sono espressamente richiamate le norme in materia previste da: 
LEGGE n. 136 del 18 agosto 2010 e s.m. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia; 
DECRETO LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia – 
articolo 4 (costruzione delle opere pubbliche). 
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CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 
dell’intervento di cui al comma 2. 
L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: 
"LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER RISPARMIO IRRIGUO – PROGETTO DI COMPLETAMENTO 
IMPIANTO IRRIGUO DI CAERANO – I STRALCIO"; 

b) descrizione sommaria: conversione del sistema irriguo da scorrimento a pressione tramite posa di 
tubazioni in Acciaio, PVC, installazione di saracinesche, pozzetti, idranti, pezzi speciali in acciaio. Il 
tracciato delle tubazioni adduttrici, tenuto conto delle condizioni locali e della diffusa edificazione 
a scopi residenziali ma anche e soprattutto produttivi, è stato studiato in modo da avere il massimo 
sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di realizzazione e di esercizio. 

c) ubicazione: comuni di Caerano di San Marco e Montebelluna (provincia di Treviso). 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con 
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e degli impianti tecnologici, 
dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

2 AMMONTARE DELL’APPALTO 

1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue: 

 Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1) + 2) 

Num.  A corpo A misura TOTALE 

a) Importo esecuzione lavori 197.602,40 - 197.602,40 

b) Oneri per attuazione piani di sicurezza 3.952,05 - 3.952,05 

a) + b) IMPORTO TOTALE 201.554,45 - 201.554,45 

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto 
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato 
dell’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui 
al comma 3. 

3. L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è 
soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei 
contratti, e dai punti 4.1.4 e 4.1.5 dell'All. XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodo uno, del Codice dei contratti, 
e dell’articolo 43, comma 7, del regolamento generale. 

2. I lavori sono affidati mediante procedura di cui agli artt. 36 comma 2 lettera c) e 63 del D.lgs. n.50/2016, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi di valutazione e i sub-
elementi e sub-pesi ponderali riportati nel bando di gara. 

3. L’importo contrattuale per i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), colonna 2), come 
determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo posto a base 
di gara, ancorché determinato a prezzi unitari resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata 
da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o 
sul valore attribuito alla quantità. 
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4. I prezzi unitari a base d’asta ridotti del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i 
prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono 
applicati alle singole quantità eseguite. 

5. I prezzi unitari a base d’asta ridotti del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara sono per lui 
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o 
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 
50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti. 

6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera a) colonna 2), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere 
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) colonna 2), costituiscono vincolo negoziale. 

4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E 
SUBAPPALTABILI 

1. Ai sensi dell’articolo 61 del regolamento generale e in conformità al suo allegato A) i lavori sono 
classificati nella categoria prevalente di opere di irrigazione cat. OG6 classifica I - Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; il partecipante deve risultare in possesso di detta 
classificazione. 

2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili. 
3. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo 

totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi 
non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere 
realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in 
sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del 
regolamento generale. 

5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 e 8 e all’articolo 184 del regolamento 
generale e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso 
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. 
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari 
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere 
ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto 
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 1451, per 

quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti 

nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 
c) il computo metrico estimativo; 
d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i 

progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come 
elencati nell’allegata tabella E, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo 
comma 3; 

e) l’elenco dei prezzi unitari oggetto d'offerta; 
f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81 noto come "Testo Unico della Sicurezza", e le proposte integrative al predetto piano; 
g) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto come 

"Testo Unico della Sicurezza"; 
h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del regolamento generale. 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; 
d) 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", noto come "Testo Unico 
della Sicurezza"; 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) il computo metrico; 
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 

integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la 
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi 
e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini 
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 106 del Codice dei contratti; 

                                                                 
 
 
1 Limitatamente alle parti non abrogate dal DPR 207/2010 articolo 358, comma 1, lettera e; 
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c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro 
loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 90 del regolamento generale, 
predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede 
di offerta. 

8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, 
della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei 
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi 
i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

9 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE  

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 108 del Codice dei 
contratti. 

2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria 
o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del 
Codice dei contratti. 

10 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI 
CANTIERE 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale 
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, 
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto 
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del 
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni 
del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 
imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E 
L'ESECUZIONE 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 
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prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle 
singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 
17 del capitolato generale d’appalto. 

12 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la 
denominazione in euro. 

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non 
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante 
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione 
dell’esecutore. 

2. Ai sensi dell’art. 32 del Codice dei contratti la Stazione appaltante può procedere, in via d’urgenza, alla 
consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratti nelle ipotesi di eventi 
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero 
per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui 
la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare 
immediatamente. 

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore 
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di 
anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma 
restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò 
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 
l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione 
di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, 
inclusa la Cassa edile ove dovuta. 

5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed 
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 
l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 
l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle 
singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 

scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima 
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

15 PROROGHE 

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata 
almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino 
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, 
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la 
richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata 
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce 
tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima 
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entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del 
direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente 
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo 
termine. 

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della 
richiesta. 

7. Trova altresì applicazione l’articolo 159 del regolamento generale. 

16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, 
la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori 
redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che 
determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti 
dall’articolo 106 del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo 
spetta all’appaltatore. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento 

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno 

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo 
delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto 
e accettato dalla Stazione appaltante. 

4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, 
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del regolamento 
generale. 

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si 
sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non 
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute 
adeguate da parte del R.U.P. 

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., 
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi 
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre 
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il 
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata 
durata della sospensione. 

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla 
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il 
differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di 
sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello 
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. 

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; 
l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla 
data di emissione. 
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2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 
particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di 
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa 
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di 
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un 
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi 
complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la 
Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo 
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, 
iscrivendoli nella documentazione contabile. 

18 PENALI IN CASO DI RITARDO 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, nonché dei termini 
temporali intermedi fissati al comma 1 dell’art. 14, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà 
applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto 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 dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, 

qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei 

lavori; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati; 
d) sui termini temporali intermedi indicati in fine del comma 1 dell'articolo 14. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, 
qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale 
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; 
la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione 
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 
predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

19 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E 
CRONOPROGRAMMA 

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 
l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, 
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere 
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, 
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine 
senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, 
fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e 
in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
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b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti 
o ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le 
aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o 
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni 
in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 
responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 
all'articolo 92 del testo unico della sicurezza. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve 
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato 
ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante 
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione 
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

4. Durante i lavori il cronoprogramma dovrà essere aggiornato qualora si discosti dalla versione iniziale, e 
tali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al D.L. 

5. Nel cronoprogramma dovranno anche essere indicati i periodi nei quali saranno presenti in cantiere i 
lavoratori diversi dai dipendenti dell’Appaltatore (artigiani, subappaltatori, fornitori). 

20 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 
previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori 
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei 
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in 
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico della sicurezza, 
fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione 
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 
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3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, 
né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI 
TERMINI 

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle 
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni 
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza 
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei 
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al 
comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a 
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

22 ANTICIPAZIONE E FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE 

1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore 
di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è 
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da 
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative 
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, 
rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed 
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da 
parte della stazione appaltante. 

23 PAGAMENTI IN ACCONTO 

1. Si procederà al pagamento di un’unica rata di acconto quando l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati 
ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli 
oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiungono un importo corrispondente 
al 90% dell’importo di contratto. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato 
ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del 
contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento, ai sensi dell’articolo 
30, comma 5, del Codice dei Contratti. 

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori 
redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del 
regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il …» con l’indicazione della data 
di chiusura. 

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P., previa verifica della regolarità contributiva 
dell’affidatario e del subappaltatore (qualora presente), emette il conseguente certificato di 
pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il 
riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di 
emissione. 

5. La Stazione appaltante emette l’apposito mandato di pagamento del predetto certificato e provvede 
alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di 
rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta 
equivalente di pagamento, qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento. 

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che 
si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al 
comma 1. 

7. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006 , n. 
286, e degli articoli 80, comma 4 e 105 comma 9 del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato 
di pagamento è subordinata: 
a) all’acquisizione, a cure della SA, del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori; 
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture 

quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento 
precedente; 

c) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente 
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-
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bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso 
e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini 
dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

8. In presenza di contratti di subappalto il pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore sarà in ogni 
caso eseguito dopo aver acquisita la documentazione collegata al rispetto delle norme di cui all'articolo 
35 commi da 28 a 33 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248) e del DM 25 
febbraio 2008 n. 74. 

24 PAGAMENTI A SALDO 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, 
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto 
finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui 
liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle 
condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine 
perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo 
firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come 
da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 
90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di 
regolare fattura fiscale. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che 
l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei 
contratti. 

5. Ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 
4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio 
e alle seguenti condizioni: 
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di 

interesse applicato al periodo di due anni; 
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo 

l’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una 

banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato 
di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché 
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i 
difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 23, comma 8. 

25 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 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 di mora 
di cui al D. Lgs. 213/2002. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento 
e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione 
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali di mora di cui 
al D. Lgs. 213/2002. 
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3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo 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. 

26 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 25, comma 3, per 
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali di mora di 
cui al D. Lgs. 213/2002.  

27 REVISIONE PREZZI 

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice 
civile. 

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per 
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per 
cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di 
presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in 
diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: 
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in 
misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già 
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei 
limiti della relativa autorizzazione di spesa; 

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; 
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante 

nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; 
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di 

spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento 

al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di 
una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che 
siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura 
della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il 
certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso. 

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata 
dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, 
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata 
con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso 
di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori 
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.  

28 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del 

Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto 
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il 
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o 
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

29 LAVORI A MISURA 

(non si applica trattandosi di lavoro a corpo) 

30 LAVORI A CORPO 

1. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere 
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti 
lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e 
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e 
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano 
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni 
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al 
presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la 
quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in 
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità 
richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta 
e del conseguente corrispettivo. 

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella 
«B», integrante il capitolato speciale, per la parte a corpo sono valutati in base all'importo previsto 
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale 
stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 
proporzionale a quanto eseguito 

31 LAVORI IN ECONOMIA 

6. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per 
l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste 
dall’articolo 179 del regolamento generale. 

7. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella 
«B», integrante il capitolato speciale, per la parte in economia, sono contabilizzati separatamente con 
gli stessi criteri. 

32 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 

33 CAUZIONE PROVVISORIA 

1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per 
cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da 
prestare al momento della presentazione dell’offerta. 

2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: 
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 

una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della 
stazione appaltante; 

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 
1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza 
delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola 
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità 
all’articolo 93 del Codice dei contratti; 

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata 
dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione 
prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 

5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le 
imprese raggruppate. 

34 CAUZIONE DEFINITIVA 

1. Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in 
favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora 
il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
eccedente la predetta misura percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in 
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui 
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103 del Codice 
dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale 
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di 
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da 
parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare 
esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, 
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese 
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto 
in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto 
unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il 
diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto 
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla 
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la 
medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è 
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integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 
originario. 

35 RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui 
all’articolo 34 beneficiano delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente 
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le 
imprese in associazione. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente 
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle 
categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; 
tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima 
categoria. 

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA 
ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere 
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: 
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una 

classifica non superiore alla II; 
b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al 

comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia 
già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 

c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. 
6. In caso di avvalimento, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve 

essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla 
circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del 
predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63 del regolamento generale. 

36 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione 
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di 
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle 
ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo 
provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le 
parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la 
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le 
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute 
a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in 
conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D. M. n. 123 del 2004. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i 
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma 
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 
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a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: 
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 201.554,452 
partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00, 
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 200.000,00. 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per 
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,003. 

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 
condizioni: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o 
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;  

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non 
sono opponibili alla Stazione appaltante. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48, comma 5, 
del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono 
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

                                                                 
 
 
2 Ai sensi dell’articolo 4 dello schema tipo 2.3 allegato al DM 12 marzo 2004 n. 123 l’importo sarà rettificato nell’importo 
di aggiudicazione. 
3 Vedi articolo 125, comma 2 del Regolamento generale: 2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità 

civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un 
massimo di 5.000.000 di Euro. 
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

37 VARIAZIONE DEI LAVORI 

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 109 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 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’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del 
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro 
i limiti stabiliti dagli articoli 106 del D. Lgs. 50/2016. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli 
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal 
regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono 
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali 
richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per 
cento) delle categorie di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato 
speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato, come previsto 
dall’art.106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016. 

5. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 sono ammesse, nell’esclusivo interesse della 
Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e 
alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive 
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 
L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del 
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, 
che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

38 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera 
oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario 
del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova 
gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originari. 

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni 
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di 
progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della 
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed 
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella 
predisposizione degli elaborati  progettuali. 

39 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 
3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, 
mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del regolamento 
generale. 
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

40 NORME DI SICUREZZA GENERALI 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento 
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo. 

5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio 
«incident and injury free». 

41 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto come "Testo Unico della Sicurezza", nonché le disposizioni dello 
stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

42 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza 
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della 
Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto come "Testo Unico della 
Sicurezza". 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate 
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43. 

43 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI 
COORDINAMENTO 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire 

la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 
degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di 
vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento 
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: 
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non 
può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 
genere del corrispettivo. 
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5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e 
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

44 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella 
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di 
sicurezza è redatto ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto come "Testo 
Unico della Sicurezza, con i contenuti specificati nel Allegato XV dello stesso decreto, e deve essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di 
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del 
presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine 
di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. 

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 42, come previsto al Capo I del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 noto come "Testo Unico della Sicurezza". 

45 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto come "Testo Unico della Sicurezza", con particolare riguardo alle 
circostanze e agli adempimenti descritti al Titolo IV, Capo I e all'allegato XV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto nell’allegato XV del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto come "Testo Unico della Sicurezza" e alla migliore letteratura tecnica 
in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore 
è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo 
incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto 
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque 
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 
contratto.  

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile 
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

46 SUBAPPALTO 

1. A norma dell’art. 105, comma 1 del Codice dei contratti è ammesso il subappalto nella misura massima 
del 30% dell'importo complessivo del contratto. 

2. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di 
manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora 
l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo 
del subcontratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della 
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il 
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel 
corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora 
l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano 
variati i requisiti di cui al comma 7. 

3. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, 
alle seguenti condizioni: 
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al 
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la 
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di 
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con 
l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, 
società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle 
imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio; 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, 
ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e 
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione 
di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della 
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del 
contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione 
appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia 
di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese 
subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi 
dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere 
dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni 
indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. 

4. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, 
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la 
Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora 
siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi 
di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per 
il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. 

5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori 

e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non 
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superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono 
essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, 
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla 
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e 
dell’importo dei medesimi; 

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme 
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione 
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto. 
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi 

ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla 
conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 in coerenza 
con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 44 del presente Capitolato. 

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori 
scorporabili. 

7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli 
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo 
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore 
al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 

8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le 
forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in 
tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di 
propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo 
all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

47 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui 
all’articolo 92 del testo unico della sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria 
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai 
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di 
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 
21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, 
arresto da sei mesi ad un anno). 

4. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido 
con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 

5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione 
prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti 
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dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino 
all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione. 

6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere 
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 

48 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi 
ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

2. Nel caso in cui la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 
cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali 
ritenute di garanzia effettuate. 

3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del 
subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, 
ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle 
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei 
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a 
cui è tenuto il subappaltatore. 

4. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione 
appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta, e 
sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per 
la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, 
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate 
di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

49 ACCORDO BONARIO 

1. Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui 
documenti contabili, l’importo economico dell’opera varia tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo 
contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi 
da 2 a 7.  il R.U.P. valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo 
raggiungimento del limite di valore predetto. 

2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del 
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a 
quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di 
un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno 
valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli 
quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono 
stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo 
ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle 
riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve 
iscritte. 

3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al 
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo 
possibile una propria relazione riservata. 

4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle 
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1. 

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita 
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla 
Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione 
all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le 
riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta 
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il 
soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è 
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti 
stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro 
novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata 
dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. 

6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che 
le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta 
di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la 
disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al 
dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta 
è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e 
viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma 
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal 
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione 
appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero 
di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice 
ordinario. 

7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 
dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante 
transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile 
esperire altri rimedi alternativi. Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore 
a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere in via legale 
dell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla 
struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub 
centrali. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal 
dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta 
a pena di nullità. 
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8. 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. 

50 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, trova 
applicazione il comma 2. 

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità 
giudiziaria competente presso il Foro di Treviso ed è esclusa la competenza arbitrale. 

3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro 
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni 

51 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare. 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti 
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato 
non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione 
appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, 
la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una 
detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla 
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate 
a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle 
somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti 
sono stati integralmente adempiuti. 

3. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del Codice contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il 
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 
l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente 
e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante 
paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo 
importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice 
contratti. 

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e 
ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al 
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o 
del subappaltatore autorizzato. 

5. Ai sensi dell’articolo 18 e 21 del testo unico della sicurezza e dell'articolo 5 della legge 136/210, 
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di 
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, 
la relativa autorizzazione. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei 
subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi 
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obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi4 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 e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. 

6. Gli obblighi di cui al comma 5 sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei 
dipendenti dell’appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.  

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, 
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della 
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione 
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura 
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

52 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 

1. La stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, nei casi 
indicati all’art. 108 del Codice dei contratti e nei seguenti casi: 
a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
c) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo; 
d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 
e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 

n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolato, integranti il 
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore 
per la sicurezza; 

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi 
paritetici, di cui alla D. Lgs. 81/2008. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei 
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un 
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne 
la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione 
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti 
regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la 
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per 
la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate 
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia 
risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il 
contratto. 

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico 
dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può 
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine 
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento 
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

                                                                 
 
 
4 Anche nei loro confronti ha innovato l'articolo 5 della legge n. 136/2010 
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5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 
dallo scioglimento del contratto. 

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione 
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello 
stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa 
presa in consegna.  

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, 
un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale 
è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in 
contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì 
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel 
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.  

8. Nei casi di risoluzione per: 
a) intervenuta decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione 

o dichiarazioni mendaci; 
b) sopravenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; 

c) accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona 
riuscita delle prestazioni; 

in sede di liquidazione finale dei lavori, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche 
in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione 
appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice dei contratti. 

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve 
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative 
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato 
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i 
relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti 
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il 
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare 
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore 
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 

10. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti 
dall’articolo 106, comma 10, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano 
il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di 
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

11. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, 

l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla 
differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, 
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione 
o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 
l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 

nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei 
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, 
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di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

53 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, 
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato 
di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle 
opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a 
sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il 
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i 
ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di 
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque 
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito 
verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel 
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini 
previsti dal capitolato speciale. 

54 TERMINI PER IL COLLAUDO 

1. A norma dell’art. 216 comma 16 del Codice dei contratti, sino all’emissione del decreto di cui all’art. 102 
comma 8, che dovrà indicare i casi in cui il certificato di collaudo potrà essere sostituito dal certificato di 
regolare esecuzione, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che verrà 
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in applicazione delle disposizioni di cui 
alla Parte II, Titolo X del D.P.R. 207/2010. 

2. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due 
anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del 
medesimo termine. 

3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica 
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto 
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

55 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 
anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due 
testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato. 
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CAPO 12 - NORME FINALI 

56 MODALITÀ PARTICOLARI RELATIVE AL CANTIERE DELLA CASSA DI 
ESPANSIONE 

1) Il cantiere in oggetto deve rispettare il seguente orario massimo di apertura: 
a) nei giorni feriali da LU a VE: dalle ore 7:00 alle ore 18:00; il SABATO dalle ore 7:00 alle ore 13:00;  
b) nei giorni festivi il cantiere deve restare chiuso; 
c) la strada in oggetto dovrà essere mantenuta pulita e bagnata per limitare la polvere; 
d) sono a carico dell’Appaltatore la predisposizione e il mantenimento della viabilità interessata dai 

lavori nonché la pulizia della sede stradale (con particolare riferimento alla possibile presenza di 
fango veicolato dagli automezzi); 

e) in ogni caso alla fine dei lavori dovrà essere ripristinato a regola d’arte lo stato di fatto, nelle 
condizioni antecedenti i lavori. 

57 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, 
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 
a) l’Appaltatore dovrà ottemperare alle prescrizioni elencate all’art. 60; 
b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore 

dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti 
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al 
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non 
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non 
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 
1659 del codice civile; 

c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione 
alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e 
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in 
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la 
manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da 
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi 
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; l’area 
interessata dagli interventi dovrà essere tenuta bagnata onde evitare fenomeni di polverosità; 

d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria 
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a 
termini di contratto; 

e) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione 
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione 
dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte 
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di 
tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo 
per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti 
dal capitolato. 

g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque 
e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti 
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante 
e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni 
che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono 
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 
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i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 
lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle 
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo 
necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a 
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi 
di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto 
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e 
per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi 
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel 
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

l) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il 
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti 
e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna 
del cantiere; 

n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del 
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, 
tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; 

o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli 
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi 
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per 
le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da 
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del 
materiale; 

q) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura 
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di 
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 
dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od 
insufficiente rispetto della presente norma; 

r) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, 
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e 
sorveglianza dei lavori. 

s) il concordamento con il Comune di Caerano di San Marco di un piano di mobilità dei mezzi di 
trasporto al fine di limitare l’impatto con la viabilità locale; 

2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali 
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o 
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti 
per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con 
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico 
in quanto tale. 

58 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. L'appaltatore è obbligato: 
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a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 
qualora egli, invitato non si presenti; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal 
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro 
natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori 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 dal direttore dei lavori. 

2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di 
confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. 
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e 
limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque 
a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di 
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 
alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 
esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in 
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali 
sono state fatte le relative riprese. 

4. Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire al Consorzio il rilievo, effettuato con GPS da un tecnico 
abilitato, in formato ESRI shape file dell'intera rete pluvirrigua come elemento lineare, nel quale all'interno 
della tabella degli attributi dell'oggetto dovranno essere desumibili il tipo, il diametro, ed il materiale della 
condotta; tutti i manufatti significativi della rete come elementi puntuali, quali ad esempio gli idranti di linea 
e di fine linea, le saracinesche, le valvole, gli sfiati, i pozzetti e gli scarichi.  
Dei tematismi rilevati dovranno essere fornite due copie, una nel sistema di origine del GPS, il WGS84, 
un'altra opportunamente convertita e sovrapponibile alla cartografia consorziale proiettata nel sistema di 
coordinate Gauss-Boaga fuso est. 

59 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione. 
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni 

devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell’appaltatore, 
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi 
contrattuali previsti per gli scavi. 

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni 
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell’appaltatore, 
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi 
contrattuali previsti per le demolizioni. 

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di 
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, 
artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

60 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI 

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

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

62 CARTELLO DI CANTIERE 

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n. 1 cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 
cm 200 di base e cm 300 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 
dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 
Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella «E». 

63 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 
del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque 
a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; 
tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 
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PARTE SECONDA 

PRESCRIZIONI TECNICHE 

64 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

64.1 PARTE A 

• fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC PN 10 con diametri variabili da 110 a 355 mm (5.950 m); 

• fornitura e posa in opera di saracinesche PN 10 con diametri variabili da 100 a 350 mm (n. 15); 

• fornitura e posa in opera di pozzetti per saracinesche e idranti (n. 166); 
• fornitura e posa in opera di idranti di irrigazione (n. 133); 

• fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio (6.000 kg); 
• lievo e trasporto a discarica di canalette in c.a. (1.069 m); 

• vari (scarichi di fondo, rifacimento manto stradale, etc …) 

65 NORME TECNICHE DI ESECUZIONE, GENERALITÀ, COGNIZIONE DEI 
LAVORI 

L'Impresa si ritiene edotta di tutto quanto è necessario per portare a compimento le opere in appalto 
secondo le buone e più avanzate norme tecniche in ordine alle forniture, alla manodopera, ai macchinari, 
ai mezzi d'opera, ai consumi, agli sfridi, alle strutture provvisorie, ai provvedimenti per prevenire gli 
infortuni di operai e terzi, alle difficoltà ambientali e meteorologiche e tutti questi oneri si intendono 
compensati nei prezzi dell'Elenco, anche se nella descrizione del prezzo o nelle norme di esecuzione non vi 
sia uno specifico riferimento. 

65.1 CONDIZIONI GENERALI D'ACCETTAZIONE 

I materiali da impiegare nei lavori appaltati dovranno corrispondere alle caratteristiche stabilite dalle leggi 
e regolamenti ufficiali vigenti in materia e alle prescrizioni qui di seguito descritte ed a quelle relative alle 
voci dei singoli prezzi. 
In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 
commercio. 
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione Lavori. 
I materiali dovranno essere di primaria marca e provenire da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua 
convenienza, purché corrispondano ai requisiti prescritti. 
Quando la Direzione dei Lavori rifiuta una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa deve 
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche prescritte; i materiali rifiutati devono essere 
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Impresa. 
L'accettazione dei materiali non é definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il Direttore dei Lavori 
può rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per 
qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e l'appaltatore deve rimuoverli dal 
cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto l'Amministrazione può provvedervi 
direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che 
potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Le prescrizioni dei commi precedenti non 
pregiudicheranno i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo. 
Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'appaltatore, nel proprio interesse di sua iniziativa 
impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiore a quelle prescritte o di una lavorazione 
più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento di prezzi ed il computo metrico é fatto come se i materiali 
avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. 
Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro 
consistenza o qualità ovvero una minor lavorazione, il Direttore dei Lavori, sempre che l'opera sia 
accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, 
salvo l'esame a giudizio definitivo in sede di collaudo. 
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La Direzione dei Lavori può disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali. La 
spesa relativa sarà a carico dell'appaltatore. 
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
I materiali da impiegare nei lavori dovranno essere compatibili con la natura dei terreni. Allo scopo l'Impresa 
dovrà eseguire a propria cura e spese le indagini e prove atte a determinare la corrosività specifica dei 
terreni nei confronti dei materiali da impiegare, adottando i metodi di campionamento e di elaborazione 
statistica dei dati, misure di resistività, ecc. ogniqualvolta richiesto dalla Direzione Lavori. 
L'accettazione dei materiali, in particolare delle tubazioni di grande diametro oltre 600 mm, è subordinata 
a presentazione di perizie, firmate da un tecnico competente o da un laboratorio autorizzato, sulla 
corrosività specifica dei terreni nei confronti del materiale usato, corrosività da valutarsi (sia in senso 
longitudinale che trasversale all'asse della condotta) considerando tutti i parametri indicati dalla Direzione 
Lavori. 

65.2 PROVE DI CONTROLLO 

L'Impresa è obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, 
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli istituti indicati dall'ente 
appaltante, nonché per le corrispondenti prove ed esami presso i Laboratori Ufficiali. 
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei 
locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e 
dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione. 
In caso di contestazioni, i risultati ottenuti nei laboratori ufficiali saranno i soli riconosciuti validi dalle due 
parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. 

66 SONDAGGI E TRACCIATI 

I sondaggi e le prove, necessarie alla determinazione della natura e stabilità dei terreni, dovranno essere 
eseguiti a cura e spese dell'Impresa ogniqualvolta richiesta dalla Direzione dei Lavori. 
L'Impresa dovrà effettuare, a sua cura e spese e secondo le istruzioni della Direzione dei Lavori, tutte le 
picchettazioni e tracciamenti necessari per la esecuzione, contabilizzazione e individuazione dei lavori. 

67 MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

67.1 SCAVI 

Negli scavi devono essere adottate tutte le cautele atte a prevenire scoscendimenti e smottamenti, 
restando l'Impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e obbligata a provvedere, a proprie 
spese, alla rimozione delle materie franate e al ripristino delle sezioni corrette. 
Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richieda, 
l'Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e 
murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali. 
Gli scavi e i trasporti devono essere eseguiti con mezzi d'opera e manodopera adeguati. In ogni caso deve 
essere assicurato il regolare smaltimento e deflusso delle acque di qualunque provenienza. 
I materiali provenienti dagli scavi, e non idonei per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, 
devono essere portati a rifiuto in zone recepite a cura e spese dell'Impresa, quelli invece utilizzabili, ma 
esuberanti le necessità di lavoro, devono essere portati, sempre a cura e spese dell'Impresa, su aree 
indicate dalla Direzione Lavori. 
Sono compresi fra gli oneri degli scavi l'abbattimento di piante, l'estirpazione di ceppaie e radici nella zona 
di pertinenza, e l’aggottamento dell’acqua sotterranea. 

67.2 SCAVI PER TUBAZIONI 

Lo scavo per la posa delle tubazioni dovrà essere regolato in modo che la generatrice superiore esterna 
delle tubazioni abbia un ricoprimento di almeno un metro e venti centimetri, profondità questa ritenuta 
ordinariamente necessaria per garantire l'integrità delle tubazioni contro le sollecitazioni esterne 
rappresentate in modo particolare dal transito delle macchine operatrici e mezzi di trasporto agricoli per 
le tratte in aperta campagna, e dal transito degli automezzi pesanti e macchine stradali per le tratte 
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interessate da strade comunali, provinciali, statali. 
La profondità di scavo potrà essere anche superiore a quella risultante dall'applicazione della precedente 
prescrizione, qualora si rendesse necessario in conseguenza dell'andamento altimetrico del terreno e delle 
esigenze di funzionamento di eventuali scarichi o altri sottoservizi, per evitare contropendenze nella 
condotta o per la particolare natura del terreno in relazione ai sovraccarichi. 
Gli scavi per la posa della condotta saranno eseguiti a pareti quanto più possibile regolari e verticali, con la 
minima larghezza compatibile con la natura della terra e con il diametro esterno del tubo, ricavando, ove 
sia necessario, opportuni allargamenti e nicchie. 
I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere depositati in fregio a questi, in modo da ostacolare il 
meno possibile le operazioni colturali, la viabilità e lo scolo delle acque, avendosi cura di tenere separato lo 
strato superficiale dal resto, in modo che nel ritombamento possano essere impiegati per ricostruire lo 
strato agrario o stradale. 
E’ a carico dell'Impresa anche lo stendimento progressivo di materiale occorrente per dare alla 
pavimentazione stradale la sua primitiva consistenza e sagoma. 
Il materiale di scavo esuberante, dopo il costipamento del materiale di rinterro, deve essere caricato su 
automezzo e portato a rifiuto in luoghi recepiti dall'Impresa o sistemato in aree indicate dalla D.L. a cura e 
spese dell'impresa stessa. 
Resta in ogni caso a carico dell’impresa l’eventuale messa in sicurezza, modifica, smontaggio e ripristino, 
deviazione etc. di ogni tipo di sottoservizio incontrato durante lo scavo, in conformità alle prescrizioni 
dell’ente gestore di ciascun sottoservizio. 
Per la continuità del transito si devono costruire adeguate passerelle provvisorie, salvo accordi che 
potessero intervenire tra l'Impresa e gli Enti o privati interessati per una temporanea sospensione o 
diversione del transito. 
In particolare, l'Impresa deve curare le necessarie segnalazioni, le quali durante la notte devono essere 
illuminate o luminose e, se occorre, custodite. 
In caso di inevitabili interruzioni di qualche tratto di strada, devono essere disposti opportuni avvisi. 
In ogni modo l'Impresa deve rendere possibile, in posizioni opportune, lo scambio dei veicoli. L'Impresa 
assume la responsabilità di eventuali danni a persone e a cose derivanti dalla mancata od insufficiente 
osservanza delle prescrizioni o cautele necessarie. 
Per evitare che il dissesto dipendente dall'apertura delle trincee si estenda ad un tratto di eccessiva 
lunghezza, resta stabilito che non possono essere mantenuti aperti tronchi di trincea di estesa superiore ai 
metri 200. 
Nel caso sia necessario l'impiego di mine, l'Impresa dovrà premunirsi delle autorizzazioni degli Organi 
Statali competenti ed eseguire il brillamento delle mine con personale specializzato e con tutta la cautela 
atta a prevenire infortuni e danni a chicchessia. 

67.3 POSA IN OPERA DELLE CONDOTTE 

67.3.1 La trincea di posa 

La dimensione della trincea dipende essenzialmente dal diametro della condotta da posare e dalla 
profondità di installazione. La forma e l’inclinazione delle pareti devono essere messe in relazione alla 
natura dei terreni e alle attrezzature di cantiere. Se non sono presenti altri vincoli progettuali le dimensioni 
di riferimento per la trincea di posa possono essere quelle riportate in tabella. 

67.3.2 Il letto ed il rinfianco delle condotte 

Il rinfianco delle condotte dovrà essere scelto in relazione ai carichi esterni e alla natura del terreno in sito; 
in particolar modo la compattazione del rinfianco sarà tale da limitare le deformazioni delle condotte sotto 
l’azione delle forze esterne. 
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Figura 1: Scavo per posa condotte 

67.3.3 Pulizia del giunto 

Togliere i tappi di protezione alle estremità, pulire il bicchiere e la punta soprattutto da eventuali residui di 
terra.  Lubrificare la guarnizione con lubrificante siliconico. Innestare la punta del tubo nel bicchiere (non il 
contrario) fino alla linea d’infilamento, curando l’allineamento. 

67.3.4 Prescrizioni per la posa 

Rinfianco effettuato manualmente fino a metà del diametro del tubo e compattato camminando con i 
piedi. 
Riempimento fino alla generatrice superiore del tubo, effettuato manualmente e di nuovo compattato con 
i piedi. 
Può essere aggiunto uno strato di 150 mm compattato a macchina, purché non direttamente sulla 
generatrice superiore del tubo. 
Il rinfianco ed il reinterro fino a 300 mm sopra la generatrice superiore del tubo, possono essere effettuati 
in un’unica soluzione quando viene usato materiale come sabbia, ghiaino 4-8 mm o terra sciolta e vagliata 
(max 20 mm). Il rimanente reinterro può essere completato e compattato in strati a seconda dei requisiti 
di finitura della superficie. 

67.3.5 Blocchi di ancoraggio 

I blocchi di ancoraggio in cls in corrispondenza a curve, variazioni di diametro, idranti terminali, variazioni 
plano/altimetriche ecc., dovranno essere dimensionati ed eseguiti a cura e spese dell'esecutore (v. 
elaborato "Manufatti particolari"). Relativamente alle caratteristiche del calcestruzzo da impiegare per il 
loro confezionamento si veda quanto riportato al cap. 69.5. del presente Capitolato. 

67.3.6 Riempimento della trincea 

Il corretto riempimento della trincea è indispensabile per garantire adeguate condizioni di esercizio ed 
affidabilità nel tempo della condotta. Seguendo le prescrizioni di posa date dal progettista, si deve far 
raggiungere al materiale di rinfianco il giusto grado di compattazione così da ottenere un modulo elastico 
totale di cantiere più prossimo possibile a quello usato nei calcoli. 

Per ottenere buoni risultati, il rinfianco deve essere realizzato a strati successivi (max altezza 30÷40 cm) 
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ognuno dei quali costipato meccanicamente avendo cura di non provocare l’innalzamento della condotta 
durante tale operazione. 
A titolo di riferimento viene riportato uno schema di trincea tipo e delle tabelle che pongono in 
correlazione il modulo di reazione del terreno con il grado di compattazione (coefficiente di Proctor). 

68  DEMOLIZIONI/RECUPERO DI MANUFATTI E CANALETTE 

L’attività di demolizione/smantellamento della rete irrigua esistente dovrà essere chiaramente esplicitata 
nel programma esecutivo dei lavori proposto dall’appaltatore e in ogni caso concordata con la Direzione 
Lavori prima dell’esecuzione delle lavorazioni stesse: dovrà infatti essere sempre garantito il servizio irriguo 
ai fondi interessati. 
Le demolizioni/recupero di manufatti devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in 
modo da prevenire qualsiasi infortunio o danni a strutture adiacenti. 
L'Impresa è quindi pienamente responsabile di tutti i danni che le demolizioni possono arrecare alle 
persone ed alle cose. È vietato, in particolare, gettare dall'alto i materiali; questi invece dovranno essere 
trasportati o guidati in basso, adottando le opportune cautele per evitare danni e pericoli. Si dovrà inoltre 
provvedere al puntellamento delle parti pericolanti. 
Nel caso sia necessario l'impiego di mine, l'Impresa dovrà premunirsi delle autorizzazioni degli Organi 
Statali competenti ed eseguire il brillamento delle mine con personale specializzato e con tutta la cautela 
atta a prevenire infortuni e danni a chicchessia. 
Attrezzature, macchinari vari ecc. a ridosso ed in prossimità delle demolizioni, devono essere 
opportunamente protetti contro la polvere ed in ogni caso a fine lavoro dovrà eseguirsi una accurata pulizia 
degli ambienti, macchinari, ecc. 
La demolizione delle esistenti canalette irrigue prefabbricate in c.a., generalmente in elementi da 5 m 
a sezione trapezia, semicircolare ecc.., con sezione totale area liquida mediamente compresa tra 0,15 
e 0,35 m2, comprende la rimozione e lo smaltimento, incluso trasporto e oneri di discarica, dei blocchi 
di fondazione e la risistemazione del terreno. 
Il materiale proveniente dalle demolizioni delle canalette e dai sifoni dovrà essere consegnato in discarica 
autorizzata. Le bolle della discarica saranno allegate alla contabilità. 
È compreso, dopo che è avvenuta la rimozione, la sistemazione del terreno ove insisteva la canaletta stessa 
con livellamento e/o spianamento del terreno. 
All’interno di tale lavorazione è compreso: 
- il lievo e la demolizione di sifoni in cemento armato prefabbricati e gettati in opera, i pozzetti di monte, 

i pozzetti di valle, ed i pozzetti intermedi, i raccordi, le bocchette 
- l’accatastamento temporaneo dei materiali demoliti in aree specifiche indicate dalla D.L. 
- lo smaltimento del materiale demolito in discarica autorizzata  
- gli oneri di discarica 
- i successivi livellamenti e spianamenti del sito di intervento. 
Ove previsto, il recupero delle canalette dovrà essere fatto avendo cura di non danneggiare le canalette. È 
incluso nel prezzo offerto il trasporto e lo scarico entro un raggio massimo di 15 km. Andranno invece a 
discarica le parti di fondazione e sostegno. 

69 MATERIALI E PRODOTTI AD USO STRUTTURALE 

69.1 CALCESTRUZZO 

69.1.1 Controlli di qualità del calcestruzzo 

Il calcestruzzo deve essere prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire che rispetti 
le prescrizioni definite in sede di progetto. 

Il controllo si articola nelle seguenti fasi: 

Valutazione preliminare 
Serve a determinare, prima dell’inizio della costruzione delle opere, la miscela per produrre il calcestruzzo 
in accordo con le prescrizioni di progetto. 

Controllo di produzione 
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Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione con processo industrializzato del 
calcestruzzo stesso. 

Controllo di accettazione 
Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo utilizzato per l’esecuzione dell’opera, con prelievo 
effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali. 

Prove complementari 
Sono prove che vengono eseguite, ove necessario, a complemento delle prove di accettazione. 

Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi, devono essere eseguite 
e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 
Il costruttore resta comunque responsabile della qualità del calcestruzzo posto in opera, che sarà 
controllata dal Direttore dei Lavori. 

69.1.2 Valutazione preliminare 

Il costruttore, prima dell’inizio della costruzione dell’opera, deve effettuare idonee prove preliminari di 
studio ed acquisire idonea documentazione relativa ai componenti, per ciascuna miscela omogenea di 
calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni richieste dal progetto. 

Nel caso di forniture provenienti da impianto di produzione industrializzata con certificato di controllo della 
produzione in fabbrica, tale documentazione è costituita da quella di identificazione, qualificazione e 
controllo dei prodotti da fornire. Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con 
processo industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001, 
deve fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida per la produzione, il trasporto 
ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato elaborate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che 
operano in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla base di criteri appositamente emanati dal Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici. 

I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato 
devono indicare gli estremi di tale certificazione. 

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio della costruzione, la documentazione 
relativa alla valutazione preliminare delle prestazioni e di accettare le tipologie di calcestruzzo da fornire, 
con facoltà di far eseguire ulteriori prove preliminari. Il Direttore dei Lavori ha comunque l'obbligo di 
eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la corrispondenza delle caratteristiche del 
calcestruzzo fornito rispetto a quelle stabilite dal progetto. 
Nel caso in cui l’impresa realizzi il calcestruzzo nell’ambito del cantiere, mediante propri operatori, i sacchi 
per la fornitura dei cementi debbono essere sigillati ed in perfetto stato di conservazione. Se l'imballaggio 
fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, il cemento potrà essere rifiutato dalla direzione dei 
lavori e dovrà essere sostituito con altra idoneo. Se i leganti sono forniti sfusi, la provenienza e la qualità 
degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La qualità del 
L'attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità sull'imballaggio e sulla 
documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformità è costituito 
dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da:  
a) nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di 

identificazione;  
b) ultime due cifre dell'anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità;  
c) numero dell'attestato di conformità;  
d) descrizione del cemento;  
e) estremi del decreto.  
Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo 
abilitato. 
Si applicano le disposizioni di cui al D.M. 12 luglio 1999, n. 314 e ss. mm. ii, e in particolare a quanto indicato 
nei Prospetti 3, 4 e 5 dell’Allegato 3 al citato D.M. a cui si rimanda. 
La qualità del cemento potrà essere accertata mediante prelievo di campioni e la loro analisi presso 
Laboratori Ufficiali.  
L’impresa dovrà disporre in cantiere di silos per lo stoccaggio del cemento che ne consentano la 
conservazione in idonee condizioni termoigrometriche. 
Per produzioni di calcestruzzo fino a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, 
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mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto 
la diretta responsabilità del costruttore. Il Direttore dei Lavori deve acquisire, prima dell’inizio della 
produzione, documentazione relativa ai criteri ed alle prove che hanno portato alla determinazione delle 
prestazioni di ciascuna miscela omogenea di conglomerato 

69.1.3 Prelievo e prova dei campioni, controllo di accettazione (tipo A e B) 

Il controllo di accettazione è eseguito dal Direttore dei Lavori su ciascuna miscela omogenea e si configura, 
in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione, nel: 

– controllo di tipo A di cui al § 11.2.5.1 del Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti – Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costruzioni”; 

– controllo di tipo B di cui al § 11.2.5.2 del Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti – Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costruzioni”. 
Il controllo di accettazione è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le 
disuguaglianze di cui alla Tabella seguente: 
 

 
Tabella 1 – Norme di riferimento per aggregati 
 

 

Ogni controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3 ed è 

costituito da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela 

omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno di 
getto va comunque effettuato almeno un prelievo. 

Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno 3 
prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall’obbligo di prelievo 

giornaliero. Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1500 m3 di miscela 
omogenea è obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico (tipo B). Il controllo è riferito ad una 

miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m3 di calce- 
struzzo. Ogni controllo di accettazione di tipo B è costituito da almeno 15 prelievi, ciascuno dei quali 

eseguito su 100 m3 di getto di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato 
almeno un prelievo. Se si eseguono controlli statistici accurati, l’interpretazione dei risultati sperimentali 
può essere svolta con i metodi completi dell’analisi statistica assumendo la legge di distribuzione più 
corretta e il suo valor medio, unitamente al coefficiente di variazione (rapporto tra deviazione standard e 

valore medio). Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,3. Per 

calcestruzzi con coefficiente di variazione (s/Rm) superiore a 0,15 occorrono controlli più accurati, 

integrati con prove complementari di cui al §11.2.7 del Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti – Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costruzioni”. Infine, la resistenza 
caratteristica Rck di progetto dovrà essere minore del valore sperimentale corrispondente al frattile 

inferiore 5% delle resistenze di prelievo e la resistenza minima di prelievo Rc,min dovrà essere maggiore 

del valore corrispondente al frattile inferiore 1%. 

69.1.4 Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo 

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di 
un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone 
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l’identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal 
laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. 

Il laboratorio incaricato di effettuare le prove sul calcestruzzo provvede all’accettazione dei campioni 
accompagnati dalla lettera di richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei 
provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di 
mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere 
l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici. 

Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. 

I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei 
certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità. 

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere 
precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. 

Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per 
la determinazione della resistenza caratteristica del materiale. 

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 
30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto 
di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del 
calcestruzzo in opera. 

I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno: 
–   l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 

–   una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, 
oltre al numero totale di pagine; 

–   l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento; 

–   il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova; 

- la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare; 

–   la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; 

–   l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, 
con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa; 

–   le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica; 

–   le modalità di rottura dei campioni; 

–   la massa volumica del campione; 

–   i valori delle prestazioni misurate. 

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche 
indicazioni di cui al §11.8.3.1 del Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
– Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costruzioni”. 

L’opera o la parte di opera realizzata con il calcestruzzo non conforme ai controlli di accettazione non può 
essere accettata finché la non conformità non è stata definitivamente risolta. 

Il costruttore deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante 
l’impiego di altri mezzi d’indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e conformemente a 
quanto indicato nel successivo paragrafo. Qualora i suddetti controlli confermino la non conformità del 
calcestruzzo, si deve procedere, sentito il progettista, ad un controllo teorico e/o sperimentale della 
sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della 
resistenza ridotta del calcestruzzo. 

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta verifica delle caratteristiche del calcestruzzo, oppure i 
risultati del controllo teorico e/o sperimentale non risultassero soddisfacenti, si può: conservare l’opera o 
parte di essa per un uso compatibile con le diminuite caratteristiche prestazionali accertate, eseguire lavori 
di consolidamento oppure demolire l’opera o parte di essa. 

I controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a verificarne la validità, qualitativa 
e quantitativa; ove ciò non fosse rispettato, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino 
le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino 
rispettati i limiti fissati dai controlli di accettazione. 
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69.1.5 Controllo della resistenza del calcestruzzo in opera 

La resistenza del calcestruzzo nella struttura dipende dalla resistenza del calcestruzzo messo in opera, dalla 
sua posa e costipa- zione, dalle condizioni ambientali durante il getto e dalla maturazione. 

Nel caso in cui: 

a) le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione 
della resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure 
b) sorgano dubbi sulle modalità di confezionamento, conservazione, maturazione e prova dei provini di 
calcestruzzo, oppure 
c) sorgano dubbi sulle modalità di posa in opera, compattazione e maturazione del calcestruzzo, oppure  
d) si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in 
opera, 

si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia 
distruttive che non distruttive. 

Tali prove non sono, in ogni caso, sostitutive dei controlli di accettazione, ma potranno servire al Direttore 
dei Lavori o al collaudatore per formulare un giudizio sul calcestruzzo in opera. 

Il valore caratteristico della resistenza del calcestruzzo in opera (definita come resistenza caratteristica in 
situ, Rckis o fckis) è in genere minore del valore della resistenza caratteristica assunta in fase di progetto 
Rck o fck. Per i soli aspetti relativi alla sicurezza strutturale e senza pregiudizio circa eventuali carenze di 
durabilità, è accettabile un valore caratteristico della resistenza in situ non inferiore all’85% della 
resistenza caratteristica assunta in fase di progetto. Per la modalità di determinazione della resistenza a 
compressione in situ, misurata con tecniche opportune (distruttive e non distruttive), si potrà fare utile 
riferimento alle norme UNI EN 12504-1, UNI EN 12504-2, UNI EN 12504-3, UNI EN 12504-4. 

La resistenza caratteristica in situ va calcolata secondo quanto previsto nella norma UNI EN 13791:2008, 
ai §§ 7.3.2 e 7.3.3, considerando l’approccio B se il numero di carote è minore di 15, oppure l’approccio A 
se il numero di carote è non minore di 15, in accordo alle  Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo 
strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo elaborate e pubblicate dal 
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

69.1.6 Leganti 

Si vedano le indicazioni riportate dal Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti – Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costruzioni” – capitolo 11.2.9.1. 

69.1.7 Aggregati 

Sono idonei alla produzione di conglomerato cementizio gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di 
materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla parte armonizzata della 
norma europea UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055. 
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di 
sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del 
conglomerato od alla conservazione delle armature. 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche 
della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature, devono essere lavati con acqua dolce qualora 
ciò sia necessario per eliminare materie nocive. 
Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve 
contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni 
soddisfino alle condizioni sopra indicate per la ghiaia. 

La sabbia per il confezionamento delle malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, 
solfati ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e 
murature di paramento o in pietra da taglio.  
La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti, non 
provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia 
di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; deve essere lavata con acqua 
dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive. 



 

REGIONE DEL VENETO L153 
PROGETTO ESECUTIVO  Rev. Data 

LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RISPARMIO IDRICO – 
PROGETTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO IRRIGUO DI CAERANO  

00 MAGGIO 2018 

  

Capitolato Speciale d’Appalto 45 di 87 
 

 

 

69.1.8 Norme per gli aggregati leggeri 

Riguardo all’accettazione degli aggregati leggeri impiegati per il confezionamento degli impasti di 
calcestruzzo il direttore dei lavori fermo restando i controlli della tabella 15.6, potrà farà riferimento anche 
alle seguenti norme:  
UNI EN 13055-1 - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione; 
UNI EN 13055-2 - Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in 
strati legati e non legati. 

69.2 AGGIUNTE 

È ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d'altoforno e fumi di 
silice, purché non vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali del conglomerato 
cementizio. 
Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma EN 450 e potranno essere impiegate rispettando 
i criteri stabiliti dalla UNI EN 206-1 ed UNI 11104. 
I fumi di silice devono essere costituiti da silice attiva amorfa presente in quantità maggiore o uguale 
all'85% del peso totale. 

69.3 ADDITIVI 

Il loro impiego, come per ogni altro componente, dovrà essere preventivamente sperimentato e dichiarato 
nel mix design della miscela di conglomerato cementizio, preventivamente progettata. 
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; 
acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.  
Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea EN 934-2. 
L’impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di 
aggressività. 
Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 
- dovranno essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento; 
- non dovranno contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo; 
- non provocare la corrosione dei ferri d’armatura; 
- non interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo, in tal caso si dovrà procedere alla 

determinazione della stabilità dimensionale. 
Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in 
conglomerato cementizio, potranno essere impiegati solo dopo valutazione degli effetti per il particolare 
conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego. 
Particolare cura dovrà essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilità del 
calcestruzzo fresco. 
Per le modalità di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare 
l'attestazione di conformità alle norme vigenti. 

69.3.1 Prodotti disarmanti 

Come disarmanti è vietato usare lubrificanti di varia natura e oli esausti. 
Dovranno invece essere impiegati prodotti specifici, conformi alla norma UNI 8866 parti 1 e 2 per i quali sia 
stato verificato che non macchino o danneggino la superficie del conglomerato cementizio indurito. 

69.4 ACQUA DI IMPASTO 

L’acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in 
percentuali dannose, priva di materie terrose e non essere aggressiva.  
L’acqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base al tipo di intervento od uso, potrà essere trattata 
con speciali additivi per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri componenti 
l’impasto. 
È vietato l’impiego di acqua di mare 
L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008:2003 
come stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni emanate con Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti e dovrà possedere le caratteristiche di alla seguente Tabella 2: 

CARATTERISTICA PROVA LIMITI DI ACCETTABILITA’ 
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Ph  Analisi chimica da 5,5 a 8,5 

Contenuto solfati Analisi chimica SO4
-- minore 800 mg/litro 

Contenuto cloruri  Analisi chimica CI minore 300 mg/litro 

Contenuto acido solfidrico  Analisi chimica minore 50 mg/litro 

Contenuto totale di sali minerali  Analisi chimica minore 3000 mg/litro 

Contenuto di sostanze organiche  Analisi chimica minore 100 mg/litro 

Contenuto di sostanze solide sospese  Analisi chimica minore 2000 mg/litro 
Tabella 2 – Acqua di impasto 

69.5 CARATTERISTICHE DI PROGETTO DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Il conglomerato cementizio, sia realizzato in opera che confezionato in stabilimento, dovrà rispettare tutte 
le caratteristiche indicate negli elaborati strutturali di progetto, con specifico riferimento a: 

- classe di resistenza; 

- classe di consistenza al getto; 

- diametro massimo degli aggregati; 

- la classe di esposizione ambientale. 

In relazione all’esecuzione dei blocchi di ancoraggio delle condotte, essi andranno realizzati con 
conglomerato cementizio avente le seguenti caratteristiche: classe di resistenza C25/30 (con dosaggio 
minimo di cemento pari a 300 kg/m3); classe di consistenza del getto S3; classe di esposizione XC2 con 
rapporto a/c inferiore a 0,6; diametro massimo aggregati 16 mm. 

69.6 POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO 

Al momento della messa in opera del conglomerato è obbligatoria la presenza di almeno un membro 
dell’ufficio della direzione dei lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico dell’Impresa 
appaltatrice. Nel caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali la confezione 
dei provini verrà effettuata anche alla presenza dell’Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere. 
Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti quegli accorgimenti 
atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall’impasto. In particolare, in caso di casseforme in legno, 
andrà eseguita un’accurata bagnatura delle superfici. 
È proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al disotto dei +5° C se 
non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla D.LL. anche 
qualora la temperatura ambientale superi i 33° C.  
Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli 
accorgimenti atti ad evitare la segregazione.  
L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e 
getto, non deve eccedere i 50 centimetri; si utilizzerà un tubo di getto che si accosti al punto di posa o, 
meglio ancora, che si inserisca nello strato fresco già posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all’interno 
di quello già steso. 
Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si adoperi 
il sistema di vibrazione ad immersione, l’ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato, da 
punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verrà protratta nel tempo in 
funzione della classe di consistenza del calcestruzzo. 
 

Classe di consistenza Tempo minimo di immersione dell’ago nel calcestruzzo (s) 

S1 25 - 30 
S2 20 - 25 
S3 15 - 20 
S4 10 - 15 
S5 5 - 10 
F6 0 - 5 

SCC Non necessita compattazione (salvo indicazioni specifiche della 
D.L.) 
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Nel caso siano previste riprese di getto sarà obbligo dell’appaltatore procedere ad una preliminare 
rimozione, mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo già parzialmente indurito. 
Tale superficie, che dovrà possedere elevata rugosità (asperità di circa 5 mm) verrà opportunamente pulita 
e bagnata per circa due ore prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo. 
Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno disposti dei 
giunti “water-stop” in materiale bentonitico idroespansivo. I profili “water-stop” saranno opportunamente 
fissati e disposti in maniera tale da non interagire con le armature. I distanziatori utilizzati per garantire i 
copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura, dovranno essere in plastica o a 
base di malta cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il cassero. 
È obbligo della D.LL. verificare la corretta esecuzione delle operazioni sopra riportate. 
 
Tolleranze esecutive 
 

Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote dei progetti 
sono riportate di seguito per i vari elementi strutturali: 
 

Fondazioni: plinti, platee, solettoni ecc: 
 

posizionamento rispetto alle coordinate di progetto: S =  3.0cm 
dimensioni in pianta: S = - 3.0 cm o + 5.0 cm 
dimensioni in altezza (superiore) S = - 0.5 cm o + 3.0 cm 
quota altimetrica estradosso S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 

 
Strutture in elevazione: pile, spalle, muri ecc.: 
 

posizionamento rispetto alle coordinate degli allineamenti di 
progetto: 

S =  2.0 cm 

dimensione in pianta (anche per pila piena): S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 
spessore muri, pareti, pile cave o spalle: S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 
quota altimetrica sommità: S =  1.5 cm 
verticalità per H ≤600 cm S =  2.0 cm 
verticalità per H > 600 cm S =  H /120 

 
Solette e solettoni per impalcati, solai in genere: 
 

spessore: S = -0.5 cm o + 1.0 cm 
quota altimetrica estradosso: S =  1.0 cm 

 
Vani, cassette, inserterie: 
 

posizionamento e dimensione vani e cassette: S =  1.5 cm 
posizionamenti inserti (piastre boccole): S =  1.0 cm 

  

In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti dal 
progetto. 
 
Casseforme 
 
Per tali opere provvisorie l'Appaltatore comunicherà preventivamente alla D.LL. il sistema e le modalità 
esecutive che intende adottare, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore stesso per 
quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di tali opere provvisionali e la loro rispondenza a tutte le 
norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema prescelto dovrà 
comunque essere atto a consentire la realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni contenute 
nel progetto esecutivo. 
Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno delle centinature e delle attrezzature di 
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costruzione, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente 
venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata ed in particolare: 
- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, 
ecc.; 
- per le interferenze con servizi di soprassuolo o di sottosuolo. 
Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della 
struttura, la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme. 
Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali 
fibrocompressi o compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere 
opportunamente irrigidite o controventate per assicurare l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle 
opere e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto. 
Nel caso di eventuale utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano eseguite con tavole 
a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o 
disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso l'Appaltatore avrà cura di trattare le casseforme, 
prima del getto, con idonei prodotti disarmanti conformi alla norma UNI 8866. Le parti componenti i casseri 
debbono essere a perfetto contatto e sigillate con idoneo materiale per evitare la fuoriuscita di boiacca 
cementizia. 
Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalità, se è elemento 
portante, e che non sia dannosa, se è elemento accessorio. 
Prima del getto le casseforme dovranno essere pulite per l’eliminazione di qualsiasi traccia di materiale che 
possa compromettere l’estetica del manufatto quali polvere, terriccio, etc. Dove e quando necessario si 
farà uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui, su tutte le casseforme di una stessa 
opera dovrà essere usato lo stesso prodotto.  
Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del 
getto si dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata e la vibrazione dovrà 
essere contemporanea al getto. 
 
Predisposizione di fori, tracce e cavità 
 
L'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni costruttivi 
per ciò che concerne fori, tracce, cavità, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori quali 
giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere 
interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, etc. 
 
Disarmo 
 
Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le prescritte 
resistenze. In assenza di specifici accertamenti, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dalle 
"Norme Tecniche per le Costruzioni pubblicate sul S.O. G.U. del 23.09.2005". 
Le eventuali irregolarità o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere asportate mediante 
scarifica meccanica o manuale ed i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta 
cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo, previa bagnatura a rifiuto delle superfici 
interessate. 
Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere 
tagliati almeno 0.5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con 
malta fine di cemento. 
 
Getti faccia a vista 
 
I casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare l’aspetto della 
superficie del conglomerato cementizio indurito. 
Apposite matrici potranno essere adottate se prescritte in progetto per l'ottenimento di superfici a faccia 
vista con motivi o disegni in rilievo. 
I disarmanti non dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio. 
Qualora si realizzino conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, l’uso dei disarmanti sarà 
subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore. 
Le riprese di getto saranno delle linee rette e, qualora richiesto dalla D.L., saranno marcate con gole o risalti 
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di profondità o spessore di 2-3 cm., che all'occorrenza verranno opportunamente sigillati. 
 
Stagionatura 
 

Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere stagionato e 
protetto dalla rapida evaporazione dell’acqua di impasto e dall’essiccamento degli strati superficiali 
(fenomeno particolarmente insidioso in caso di elevate temperature ambientali e forte ventilazione). Per 
consentire una corretta stagionatura è necessario mantenere costantemente umida la struttura realizzata; 
l'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione della stagionatura che potrà essere condotta 
mediante: 
- la permanenza entro casseri del conglomerato; 
- l’applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la distribuzione nebulizzata 
di additivi stagionanti (agenti di curing); 
- l’irrorazione continua del getto con acqua nebulizzata; 
- la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non tessuto 
mantenuto umido in modo che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione; 
- la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto saturo di 
umidità; 
- la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in sabbia od 
altro materiale rimovibile) che permetta di mantenere la superficie ricoperta da un costante velo d’acqua; 
- in caso di getti massivi: protezione delle superfici casserate e non del getto con pannelli termoisolanti 
di polistirolo espanso estruso di spessore pari a 50 mm (o con materassini di equivalente resistenza termica) 
per almeno 7 giorni. Sulle superfici non casserate prima della predisposizione dei materassini termoisolanti 
coprire la superficie del calcestruzzo fresco con un foglio di polietilene; 
- in caso di esecuzione dei getti in periodo invernale: protezione delle superfici casserate e non del getto 
con pannelli termoisolanti di polistirolo espanso estruso di spessore pari a 50 mm (o con materassini di 
equivalente resistenza termica) per almeno 7 giorni. Sulle superfici non casserate prima della 
predisposizione dei materassini termoisolanti coprire la superficie del calcestruzzo fresco con un foglio di 
polietilene. 
I prodotti filmogeni di protezione non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese 
di getto o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali. 
Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle condizioni 
ambientali, della geometria dell’elemento e dei tempi di scasseratura previsti, l'appaltatore, previa 
informazione alla direzione dei lavori, eseguirà verifiche di cantiere che assicurino l’efficacia delle misure di 
protezione adottate. 
Sarà obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per almeno 7 giorni consecutivi. Qualora dovessero 
insorgere esigenze particolari per sospendere la maturazione esse dovranno essere espressamente 
autorizzate dalla direzione dei lavori. 
Nel caso di superfici orizzontali non casserate (pavimentazioni, platee di fondazione…) dovrà essere 
effettuata l’operazione di bagnatura continua con acqua non appena il conglomerato avrà avviato la fase 
di presa. Le superfici verranno mantenute costantemente umide per almeno 7 giorni. Per i getti confinati 
entro casseforme l’operazione di bagnatura verrà avviata al momento della rimozione dei casseri, se questa 
avverrà prima di 7 giorni. Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione maggiore o uguale di 
C40/50 la maturazione deve essere curata in modo particolare. 
 

69.7 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO 

69.7.1 Requisiti principali 

Gli acciai per strutture in cemento armato devono rispettare le prescrizioni riportate nei capitoli 11.3.1 e 
11.3.2 dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con il Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata., a cui si rimanda.  
In ogni caso l’appaltatore non deve porre in opera armature corrose, recanti difetti superficiali, che ne 
riducano la resistenza o che siano ricoperte da sostanze che riducono sensibilmente l’aderenza al 
conglomerato cementizio. 
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69.7.2 Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio 

69.7.2.1 Controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione 

Tutti gli acciai oggetto delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 17 gennaio 2018, siano 
essi destinati ad utilizzo come armature per cemento armato ordinario o precompresso o ad utilizzo diretto 
come carpenterie in strutture metalliche, devono essere prodotti con un sistema di controllo permanente 
della produzione in stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella 
conformità del prodotto finito, indipendentemente dal processo di produzione. 
Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere 
predisposto in coerenza con le norme UNI EN 9001 e certificato da parte di un organismo terzo 
indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CEI EN 
ISO/IEC 17021-1. 
Quando non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del D.P.R. n. 246/1993 di recepimento della direttiva 
89/106/CE, la valutazione della conformità del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito 
è effettuata attraverso la procedura di qualificazione presso il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici secondo apposita procedura. 
Il prodotto può essere immesso sul mercato solo dopo il rilascio dell'Attestato di Qualificazione. La 
qualificazione ha validità 5 (cinque) anni. 

69.7.2.2 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati 

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le 
caratteristiche qualitative e deve costantemente essere riconducibile allo stabilimento di produzione 
tramite la marcatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo 
inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua 
eventuale saldabilità. 
La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, 
rendono il prodotto non impiegabile. 
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di 
lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio 
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale 
marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale le 
certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle norme tecniche di cui al 
D.M. 17 gennaio 2018 e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 
In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato informa di ciò il Servizio Tecnico 
Centrale. 

69.7.2.3 I controlli e la documentazione di accompagnamento 

La vigente normativa prevede le seguenti forme di controllo obbligatorie:  
- controlli di produzione in stabilimento; 
- controlli di accettazione nei centri di trasformazione e in cantiere.  
I controlli eseguiti in stabilimento si riferiscono a lotti di produzione. 
I controlli di accettazione eseguiti in cantiere, o nei centri di trasformazione, sono riferiti a lotti di spedizione.  
A tale riguardo si definiscono: 
- Lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante 

apposizione di contrassegni al prodotto finito (numero di rotolo finito o del fascio di barre). Un lotto di 
produzione è compreso tra 30 e 100 tonnellate. 

- Lotti di spedizione: sono lotti formati da un massimo di 30 t, spediti in cantiere o nei centri di 
trasformazione. 

Tutti i lotti di spedizione, anche se parte di un’unica fornitura, di acciaio devono essere accompagnati 
dall'attestato di qualificazione del Produttore rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale. L'attestato può 
essere utilizzato senza limitazione di tempo. Su tale attestato deve essere riportato il riferimento al 
documento di trasporto del produttore. 
Tutti i lotti di spedizione effettuati da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere 
accompagnati dalla copia dell’attestato di qualificazione del Produttore, sul quale deve essere riportato il 
riferimento al documento di trasporto fino al commerciante o al trasformatore intermedio. I controlli in 
cantiere, eseguiti su ciascun lotto di spedizione, possono essere omessi quando il prodotto utilizzato in 
cantiere proviene da un centro di trasformazione, in quest'ultimo caso la certificazione delle prove 
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eseguite presso un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 deve riportare gli elementi 
identificativi del produttore, le caratteristiche commerciali, le quantità fornite, il cantiere di destinazione. 
Nel caso in cui il centro di trasformazione proceda ad eseguire i controlli di cui sopra, ha l’obbligo di 
nominare un Direttore Tecnico che, in possesso dei i requisiti definiti per norma per il direttore dei lavori, 
assume la responsabilità del controllo dei materiali. 
Resta comunque nella discrezionalità del direttore dei lavori la facoltà di effettuare tutti gli eventuali 
controlli ritenuti opportuni. 
I controlli sono effettuati secondo le modalità indicate al punto 11.3.3.5 del D.M. 17 gennaio 2018. 
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare 
le eventuali forniture non conformi. 

69.7.2.4 Centri di trasformazione 

Si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che 
riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre, rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e 
confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per 
successive lavorazioni. 

I centri di trasformazione devono dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di garantire 
che le lavorazioni effettuate assicurino il mantenimento della conformità delle caratteristiche meccaniche 
e geometriche dei prodotti alle presenti norme. 

Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di trasformazione, deve essere 
predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001. 
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un centro di trasformazione devono essere 
accompagnati da idonea documentazione, specificata nel seguito, che identifichi in modo inequivocabile il 
centro di trasformazione stesso e che consenta la completa tracciabilità del prodotto. 

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati, proveniente da un Centro 
di trasformazione, deve essere accompagnata (riferimento ai capitoli del D.M. 17 gennaio 2018): 

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’Attestato di “Denuncia dell’attività del 
centro di trasformazione”, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di 
trasformazione; 

b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno di cui ai paragrafi specifici relativi 
a ciascun prodotto (§11.3.2.10.3, § 11.3.3.5.3, § 11.3.4.11.2), fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro 
di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore 
dei Lavori lo richieda, può prendere visione del Registro di cui al § 11.3.2.10.3; 

c) da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del § 
11.3.1.5 in relazione ai pro- dotti utilizzati nell’ambito della specifica fornitura. Copia della documentazione 
fornita dal fabbricante e citata nella dichiara- zione del centro di trasformazione, è consegnata al Direttore 
dei Lavori se richiesta. 

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non 
conformi, ferme restando le responsabilità del Centro di trasformazione. Gli atti di cui sopra sono 
consegnati al collaudatore che, tra l’altro, riporta nel Certificato di collaudo gli estremi del Centro di 
trasformazione che ha fornito il materiale lavorato. 

69.7.2.5 Acciaio per cemento armato e cemento armato precompresso 

È ammesso esclusivamente l'impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al 
precedente punto 16.2.5. e controllati con le modalità riportate nei punti: 11.2.2.10 e 11.2.3.5. del D.M. 
17 gennaio 2018. 

69.7.3 Acciaio per cemento armato laminato a caldo 

L'acciaio per cemento armato laminato a caldo, denominato B450C deve essere caratterizzato dai seguenti 
valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura: 

fv nom 450 N/mm2 

ft nom 540 N/mm2 

e deve rispettare i requisiti indicati nella seguente Tabella 3: 
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  CARATTERISTICHE 

Tensione caratteristica di snervamento  fyk ≥ fy nom (N/mm2) 

Tensione caratteristica di rottura  ftk ≥ ft nom (N/mm2) 

 (ft/fy)k ≥ 1,13 
≤ 1,35 

 (fy/fynom)k ≤ 1,25 

Allungamento: (Agt)k ≥ 7 %  

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 ° e successivo raddrizzamento senza cricche:  
Ø < 12 mm  4 Ø 

12 ≤ Ø ≤ 16 mm  5 Ø 
16 < Ø ≤  25 mm  8 Ø 
25 < Ø ≤ 50 mm  10 Ø 

Tabella 3 - L’acciaio per cemento armato laminato a caldo B450C 

69.7.4 Acciai per cemento armato trafilati a freddo 

L'acciaio trafilato a freddo, denominato B450A è caratterizzato dai medesimi valori nominali delle tensioni 
di snervamento e rottura dell’acciaio laminato a caldo B450C, deve rispettare i requisiti nella seguente 
Tabella 4. 
Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato al § 11.3.2.3 delle norme tecniche 
di cui al D.M. 17 gennaio 2018. 

  CARATTERISTICHE 

Tensione caratteristica di snervamento  fyk ≥ fy nom (N/mm2) 

Tensione caratteristica di rottura  ftk ≥ ft nom (N/mm2) 

 (ft/fy)k ≥ 1,05 
≤ 1,25 

Allungamento: (Agt)k ≥ 7 %  

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 ° e successivo raddrizzamento senza cricche:  
Ø < 12 mm  4 Ø 

Tabella 4 – L’acciaio per cemento armato laminato a caldo B450A 

69.7.5 Caratteristiche dimensionali e di impiego 

L'acciaio per cemento armato è esclusivamente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, 
reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. 
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati o 
preassemblati in appositi centri di trasformazione, a formare elementi composti direttamente utilizzabili 
in opera, quali: 
- elementi pre-sagomati (staffe, ferri piegati, ecc); 
- elementi pre-assemblati (gabbie di armatura, ecc.). 
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una superficie 
dotata di nervature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne 
l'aderenza al conglomerato cementizio. 

Gli acciai B450C, di cui al § 11.3.2.1, possono essere impiegati in barre di diametro Φ compreso tra 6 e 40 
mm. 

Per gli acciai B450A, di cui al § 11.3.2.2 il diametro Φ delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm. 

69.7.6 Barre e rotoli 

Le barre sono caratterizzate dal diametro Ø della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell'ipotesi che 
la densità dell'acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3. 
Il diametro Ø delle barre deve essere compreso tra 6 e 50 mm. 
Per barre con diametri superiori a 40 mm la struttura va considerata composta e valgono le regole delle 
strutture composte acciaio-conglomerato cementizio. 
L'uso di acciai forniti in rotoli è ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a Ø ≤ 16 mm. Nel luogo di 
lavorazione, dove avviene il raddrizzamento, per tenere in conto del danneggiamento della superficie del 
tondo ai fini dell'aderenza opportune prove dovranno essere condotte così come indicato al punto 
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11.3.2.10.4 delle norme tecniche di cui al Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Quando il 
raddrizzamento avviene a caldo, bisogna verificare che siano mantenute le caratteristiche meccaniche 
dell'acciaio. 

69.7.7 Reti e tralicci elettrosaldati 

Si intendono per reti elettrosaldate le armature costituite da due sistemi di barre parallele ortogonali equi 
distanziate, assemblate per saldatura negli incroci chiamati nodi. Gli acciai delle reti elettrosaldate devono 
essere saldabili. 
La equidistanza non può superare 330 mm. 
I tralicci sono elementi reticolari composti da barre ed assemblati mediante saldature. Gli acciai per i tralicci 
elettrosaldati devono essere saldabili. 
Le reti ed i tralicci costituiti con acciaio di cui al punto 11.2.2.2 delle norme tecniche di cui D.M. 17 gennaio 
2018 devono avere diametro Ø compreso tra 5 e 12 mm. 
I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la UNI EN ISO 15630-
2 pari al 30% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro maggiore. Tale 
resistenza al distacco della saldatura del nodo, va controllata e certificata dal produttore di reti. 
In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le stesse caratteristiche. 
La produzione di reti e tralicci elettrosaldati può essere effettuata a partire da materiale di base prodotto 
nello stesso stabilimento di produzione del prodotto finito o da materiale di base proveniente da altro 
stabilimento. 

69.7.8 Tolleranze dimensionali 

La deviazione ammissibile per la massa nominale deve essere come riportato nella Tabella 5 seguente.  

Diametro nominale, (mm) 5 a ≤ 8 > 8 ≤ 50 

Tolleranza in % sulla sezione 
ammessa per l'impiego 

± 6 ± 4,5 

Tabella 5 – Deviazione ammissibile 

69.7.9 Altri tipi di acciai 

69.7.9.1 Acciai inossidabili 

È ammesso l'impiego di acciai inossidabili purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle 
prescrizioni relative agli acciai di cui al punto 11.3.2.8.1 del Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

69.7.9.2 Acciai zincati 

È ammesso l'uso di acciai zincati purché le caratteristiche fisiche, meccaniche e tecnologiche siano conformi 
alle prescrizioni di cui al punto 11.3.2.8.2 del Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

69.8 CONTROLLI DI CENTRI ACCETTAZIONE IN CANTIERE 

I controlli sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri contemplati nelle prove a 
carattere statistico di cui al punto 11.2.2.10 del D.M. 17 gennaio 2018, in ragione di 3 spezzoni, marcati, di 
uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di diametri per ciascuna fornitura, sempre che il marchio 
e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso 
stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri della partita. Il 
campionamento e le prove devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla consegna delle barre in cantiere e 
comunque sempre prima della messa in opera del prodotto. 
Il controllo della resistenza, la verifica dell'allungamento e del piegamento, per uno stesso diametro, viene 
eseguito secondo le prescrizioni di cui alle UNI EN ISO 15630-1 e UNI EN ISO 15630-2. Valori minimi, limite, 
che devono essere rispettati per ciascun provino, sono i seguenti: 

Caratteristica Valore limite NOTE 

fy minimo 425 N/mm2 (450-25) N/mm2 

fy massimo 572 N/mm2 [450x(1, 25+0,02)] N/mm2 

Agt minimo ≥ 5.0% per acciai laminati a caldo 
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Agt minimo ≥ 1.0% per acciai trafilati a freddo 

Rottura/snervamento 1.11 ≤  ft/fy ≤  1.37 per acciai laminati a caldo 

Rottura/snervamento ft/fy ≥ 1.03 per acciai trafilati a freddo 

Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche per tutti 

Tabella 6–Valori limite di accettazione 

Questi limiti tengono conto della dispersione dei dati e delle variazioni che possono intervenire impiegando 
diverse apparecchiature e modalità di prova. 
Nel caso in cui l’esito delle prove determini una non conformità si dovrà procedere dallo stesso fascio ma 
da barre diverse dello stesso diametro al prelievo ed alle prove di tre ulteriori provini, salvo quando l’esito 
negativo sia riconducibile ad un difetto o si abbia ragione di credere che si sia verificato un errore durante 
la prova, in questo caso il risultato della prova stessa deve essere ignorato ed è sufficiente prelevare un 
ulteriore (singolo) provino. 
Se ciascuno dei tre risultati validi della prova è compreso nei limiti sopra richiamati, il lotto consegnato deve 
essere considerato conforme. 
Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori provini devono essere prelevati da elementi 
diversi del lotto in presenza del produttore o di un suo rappresentante che potrà anche assistere 
all'esecuzione delle prove che devono essere eseguite presso un laboratorio inserito nell’Albo dei 
laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 
Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del 
valore caratteristico di progetto e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo 
secondo quanto sopra riportato. 
In caso contrario il lotto deve essere respinto. 
Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del direttore dei lavori o di tecnico di sua fiducia e nel caso di 
un centro di trasformazione dal Direttore Tecnico, che assume le responsabilità affidate per norma al 
Direttore dei Lavori, che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc, che i campioni inviati 
per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. 
La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori, ovvero dal 
Direttore Tecnico, e deve contenere precise indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo e 
deve essere integrata dalla dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante del centro di trasformazione,  
di impegno ad utilizzare esclusivamente elementi di base qualificati all'origine e dalla nota di incarico al 
Direttore Tecnico del centro di trasformazione, controfirmata dallo stesso per accettazione ed 
assunzione delle responsabilità sui controlli sui materiali.  
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni 
emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi della vigente normativa e non possono 
essere accettate. 
I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno: 
- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 
- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua 

pagina, oltre al numero totale di pagine; 
- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento; 
- il nominativo del direttore dei lavori che richiede la prova; 
- la descrizione e l'identificazione dei campioni da provare; 
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; 
- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con 

l'indicazione delle norme di riferimento per l'esecuzione della stessa; 
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni; 
- i valori di resistenza misurati e l'esito delle prove di piegamento. 
I certificati devono riportare, inoltre, l'indicazione del marchio identificativo rilevato a cura del laboratorio 
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, 
oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio tecnico centrale, le 
certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi del presente decreto e di ciò 
ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 
I controlli in cantiere sono obbligatori, devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri richiamati al punto 
11.2.2.10 del D.M. 17 gennaio 2018 e le proprietà meccaniche devono essere ricavate secondo le 
disposizioni di cui al punto 11.2.2.3 dello stesso decreto.  
I controlli in cantiere, eseguiti su ciascun lotto di spedizione, possono essere omessi quando il prodotto 
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utilizzato in cantiere proviene da un centro di trasformazione, in questo caso la certificazione delle prove 
eseguite presso un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380 deve essere richiesta dal Direttore tecnico, 
che assume le responsabilità affidate per norma al Direttore dei lavori, e deve essere specifica per ciascun 
cantiere e per ogni consegna oltre a riportare gli elementi identificativi del produttore, le caratteristiche 
commerciali, le quantità fornite, il cantiere di destinazione.  
Resta nella discrezionalità del direttore dei lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti 
opportuni (per esempio, indice di aderenza, saldabilità). 

70 OPERE IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATE 

La forma e le dimensioni delle opere in c.a. prefabbricate saranno quelle della normale produzione di serie 
di una ditta specializzata, e dovranno sempre essere conformi ai disegni ed alle caratteristiche della 
produzione in serie. 
Tutte le opere in cemento armato prefabbricate devono essere confezionate con conglomerato di 
cemento, con opportuna granulometria e dosatura di legante ed acqua, tali da garantire cubetti di prova 
con carichi di rottura non inferiore a 400 kg/cm² dopo 28 giorni. 
Gli spessori dei manufatti e la loro armatura in ferro tondino devono essere dimensionati mediante calcoli 
di stabilità, a firma di un ingegnere, che tengano conto di tutte le sollecitazioni più gravose del manufatto 
in condizioni di esercizio e in quelle di trasporto e posa in opera secondo le leggi vigenti. 
Gli elementi prefabbricati devono essere gettati in casseforme metalliche, rigide ed indeformabili, entro 
cui il conglomerato sarà costipato con vibratura meccanica per raggiungere la massima compattazione. 
Dopo il getto, gli elementi prefabbricati devono essere mantenuti in ambienti adatti, per umidità e 
temperatura, ad una regolare stagionatura ed indurimento. 
Gli elementi prefabbricati possono essere rimossi dal luogo di maturazione dopo un mese dalla loro 
confezione. 
Prima dell'uscita dal cantiere, tutti gli elementi devono essere opportunamente sottoposti a prove 
mediante sclerometro tarato da un Laboratorio Ufficiale. 
Non saranno accettati gli elementi che, nella prova sclerometrica, denunciano un carico unitario di rottura 
inferiore a 350 kg/cm², anche in superfici limitate, che abbiano aspetto poroso, pareti scabre e con 
eccessive bolle, disuniformità di impasto, screpolature, rotture, abrasioni, armature metalliche affioranti o 
non sufficientemente coperte e comunque altri difetti. 
Per ogni fornitura saranno eseguite prove di rottura di un elemento ogni trecento, o frazione di questa 
quantità; in caso negativo la prova sarà ripetuta in ragione di un elemento ogni cento o sue frazioni; 
persistendo l'esito negativo, la partita non sarà accettata. 
Gli elementi di canalizzazione devono avere pareti impermeabili, tali da non dar luogo in esercizio a nessuna 
macchia esterna di trasudazione, paramenti a contatto dell'acqua levigati, giunti con risalti minimi. 
Per tener conto dell'aumento di scabrezza per degrado della superficie bagnata e per infestazione delle 
pareti da parte di un possibile sviluppo di piante acquatiche, la sezione liquida deve essere calcolata con un 
coefficiente di scabrezza non inferiore a 0,36 della 2° formula di Bazin, mantenendo un franco non inferiore 
a 10 cm. 
Gli elementi di canalizzazione devono essere sostenuti da opportune strutture di appoggio, selle, piedritti, 
blocchi di ancoraggio e di fondazione, ecc. 
Gli appoggi devono essere fondati su terreno solido e quindi l'escavo deve essere eseguito fino alla 
profondità necessaria per raggiungere lo strato solido, qualunque sia l'entità della profondità, che 
comunque deve essere sempre superiore a cm 50. 
La base di fondazione deve avere una superficie tale da trasmettere al terreno un carico unitario inferiore 
a 0,5 kg/cm². 
La zona di contatto fra la base ed il terreno deve essere previamente ripulita dal materiale smosso e sciolto 
e ben costipata. 
L'altezza degli appoggi (piedritti o simili), deve raggiungere di norma un valore tale da garantire una quota 
del pelo liquido di almeno 15 cm superiore al punto più alto del terreno da servire. 
L'Impresa deve sempre accertarsi, con rilievi in sito, che le quote del profilo liquido della canalizzazione 
soddisfi le esigenze di dominio dei terreni serviti. 
Le curve devono avere un raggio opportuno pari almeno 10 volte la larghezza massima della canalizzazione; 
in curve accentuate è necessario aumentare opportunamente il valore della pendenza corrente per tenere 
conto delle perdite di carico maggiore. 
Le bocchette di consegna ad una o più vie devono avere un opportuno profilo idraulico in relazione al tipo 
di canalizzazione ed essere complete di telai fissi in ferro per paratoie rettangolari, trattati con due mani di 
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antiruggine, per l'inserimento delle paratoie di regolazione e manovra, ed essere muniti di adeguati 
dispositivi di bloccaggio. 
I ponti e le canne dei sifoni saranno di norma formati da tubi in cemento armato, atti a sopportare i carichi 
accidentali dei mezzi di trasporto più pesanti, che possono transitare sopra di essi; i giunti devono essere a 
bicchiere con guarnizioni in gomma; la tenuta delle canne deve essere garantita anche per una pressione 
di prova di 1 atm. 
I pozzetti di raccordo, di opportune dimensioni interne per l'accesso di manutenzione, devono essere posti 
in opera in modo da assicurare fra il pozzetto di monte e quello di valle un salto superiore alla perdita di 
carico localizzata nel manufatto. 
Per le reti di irrigazione a scorrimento tubato devono essere impiegati tubi in c.a. dimensionati per resistere 
a tutte le sollecitazioni interne ed esterne massime, ed alla pressione interna massima di esercizio 
aumentata di 0,5 atm. 
Ogni 150 m deve essere previsto un pozzetto di sfiato diam. 60 cm munito di coperchio ed a quota di 1 m 
sopra livello di funzionamento. 
Le bocchette di consegna da inserire nelle reti in pressione devono essere in c.a. con organo di regolazione 
a vite. 
Le bocchette devono avere una luce d'afflusso tale da assicurare l'erogazione prevista con i carichi minimi 
ammissibili. 
Oltre all'onere degli scavi l'Impresa deve provvedere a sua cura e spese al taglio delle piante, delle siepi, 
all'estirpazione delle ceppaie nella sede dei manufatti e nella loro pertinenza ed al trasporto a discarica del 
materiale di risulta. 

71 IMPERMEABILIZZAZIONI 

Ove i disegni di progetto lo prevedano o quando la Direzione Lavori lo ritenga opportuno si provvederà alla 
impermeabilizzazione dell'estradosso di manufatti in conglomerato cementizio, interrati e non, quali i volti 
delle gallerie artificiali, ponti e viadotti, sottovia ecc. 
 
Tale impermeabilizzazione verrà effettuata mediante: 
a. guaine bituminose nel caso in cui i manufatti debbano essere interrati. 
b. con membrane elastiche quando il manufatto debba rimanere scoperto. 
 
I materiali da impiegare dovranno possedere le seguenti caratteristiche: gli strati impermeabilizzanti, oltre 
che possedere permeabilità all'acqua praticamente nulla, devono essere progettati ed eseguiti in modo da 
avere: 
- elevata resistenza meccanica, specie alla perforazione in relazione sia al traffico di cantiere che alle 

lavorazioni che seguiranno alla stesa dello strato impermeabilizzante; 
- deformabilità, nel senso che il materiale dovrà seguire le deformazioni della struttura senza fessurarsi 

o distaccarsi dal supporto, mantenendo praticamente inalterate tutte le caratteristiche di 
impermeabilità e di resistenza meccanica; 

- resistenza chimica alle sostanze che possono trovarsi in soluzione o sospensione nell'acqua di 
permeazione  

 
In particolare dovrà tenersi conto della presenza in soluzione dei cloruri impiegati per uso antigelo; 
- durabilità, nel senso che il materiale impermeabilizzante dovrà conservare le sue proprietà per una 

durata non inferiore a quella della pavimentazione, tenuto conto dell'eventuale effetto di fatica per la 
ripetizione dei carichi; 

- compatibilità ed adesività sia nei riguardi dei materiali sottostanti sia di quelli sovrastanti 
(pavimentazione); 

- altre caratteristiche che si richiedono sono quelle della facilità di posa in opera nelle più svariate 
condizioni climatiche e della possibilità di un'agevole riparazione locale. 

 
Le suaccennate caratteristiche dell'impermeabilizzazione devono conservarsi inalterate: 
- tra le temperature di esercizio che possono verificarsi nelle zone in cui il manufatto ricade e sempre, 

comunque, tra le temperature di -10° e + 60° C;  
- sotto l'azione degli sbalzi termici e sforzi meccanici che si possono verificare all'atto della stesa delle 

pavimentazioni o di altri strati superiori. 
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Dovranno prevedersi prove e controlli di qualità e possibili prove di efficienza. 
 
a) Guaine bituminose 
I materiali da usare e le modalità di messa in opera saranno i seguenti: 
- pulizia delle superfici: sarà sufficiente una buona pulizia con aria compressa e l'esportazione delle 

asperità più grosse eventualmente presenti, sigillature e riprese dei calcestruzzi non saranno necessarie; 
le superfici dovranno avere una stagionatura di almeno 20 giorni ed essere asciutte; 

- primer: sarà dello stesso tipo descritto in precedenza e potrà essere dato anche a spruzzo, ad esso 
seguirà la stesa di circa 0,5 Kg/m2; 

- tipo di guaina: sarà preformata, di spessore complessivo pari a 4 mm, l'armatura dovrà avere peso non 
inferiore a 250 g/m2 e resistenza non inferiore a 1000-1200 N/5cm, ed una flessibilità a freddo a –10 °C, 
i giunti tra le guaine dovranno avere sovrapposizioni di almeno 5 cm e dovranno essere accuratamente 
sigillati con la fiamma e spatola meccanica; 

- resistenza a punzonamento della guaina o dell'armatura (modalità A1 o Ga): non inferiore a 10 Kg; 
- resistenza a trazione (modalità G2L e G2T): 8 Kg/ cm. 
 
La massima cura dovrà essere seguita nella sistemazione delle parti terminali della guaina in modo da 
impedire infiltrazioni d'acqua al di sotto del manto; la Direzione dei Lavori potrà richiedere l'uso di maggiori 
quantità di massa bituminosa da spandere sul primer per una fascia almeno di 1 metro in corrispondenza 
di questi punti, o altri accorgimenti analoghi per assicurare la tenuta. 
 
Una certa attenzione dovrà essere osservata nella fase di rinterro, evitando di usare a diretto contatto della 
guaina rocce spigolose di grosse dimensioni. 
 
b) Membrane elastiche 
La posa in opera delle membrane verrà preceduta dalla preparazione delle superfici di calcestruzzo da 
progettare, consistente in una accurata pulizia con aria compressa delle superfici. 
 
La stuccatura di lesioni o vespai e/o l’asportazione di creste di calcestruzzo sarà decisa di volta in volta dalla 
Direzione Lavori. 
 
Dopo aver posizionato a secco le singole membrane, curandone l’esatta sovrapposizione nei punti di 
giunzione, le stesse verranno riavvolte per procedere all'impregnazione del sottofondo con appositi 
adesivi. Le superfici da incollare comprenderanno l'intera superficie da coprire o parte di essa (zone delle 
sovrapposizioni, sommità del manufatto, punti in cui è possibile l'infiltrazione dell'acqua, ecc.) e la scelta 
verrà di volta in volta effettuata dalla Direzione dei Lavori. 
 
Steso l'adesivo si srotoleranno le membrane esercitando sulle stesse la pressione necessaria per ottenere 
il collegamento al supporto. 
 
Le giunzioni verranno sigillate mediante processo di vulcanizzazione da ottenersi con aria calda prodotta 
con appositi cannelli elettrici. 
 
Le zone così saldate dovranno essere poi pressate con rullino.  In alcuni casi (posizioni della giunzione critica 
nei confronti delle infiltrazioni) la Direzione Lavori potrà richiedere la doppia saldatura. 
 
I risvolti finali delle membrane dovranno essere realizzati in modo da non permettere infiltrazioni di acqua; 
termineranno quindi o in scanalature da sigillare con mastici elastici, oppure verranno ricoperti con profili 
metallici non ossidabili da inchiodare al supporto. 
 
Le caratteristiche delle membrane dovranno essere le seguenti:   

- peso compreso tra 1 e 1,5 Kg/m2; 

- resistenza alla trazione (ASTM - D 412) a temperatura ambiente, 70 Kg/m2; 

- resistenza agli agenti ossidanti (ozono), 12 ore in atmosfera pari a 50 mg/m2 senza formazione di 
microfessure o altre alterazioni. 

 
Le impermeabilizzazioni per serbatoi o per pozzetti a tenuta devono essere eseguiti secondo norme 
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tecniche aggiornate, utilizzando materiali che abbiano avuto applicazione da alcuni anni con esito positivo 
e che siano quindi garantiti contro fenomeni di invecchiamento ed alterazione delle caratteristiche di 
impermeabilità. 
Le applicazioni devono essere fatte da personale specializzato e con l'assistenza di quest'ultimo. 
Particolare cura deve essere posta nell'impermeabilizzazione di spigoli o angoli, che dovranno essere 
opportunamente arrotondati e raccordati, e nel trattamento di giunti di dilatazione. 
I manufatti impermeabilizzati saranno sottoposti a prova di tenuta nelle condizioni più gravose di servizio 
e nel corso della stessa, che avrà una durata minima di 6 ore, non dovranno verificarsi trasudazioni sulle 
facce non bagnate del manufatto. 

72 TUBAZIONI 

72.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

Le tubazioni dovranno rispettare le "Norme tecniche relative alle tubazioni" di cui al D.M. LL.PP. del 
12.12.85 (G.U. n. 61 del 14.3.86). 
Nelle tubazioni dovrà essere indicato: 
- la marca di fabbrica; 
- il diametro interno; 
- la pressione di classifica; 
- la data di costruzione. 
Le tubazioni da mettere in opera dovranno essere sempre dimensionate: 
- per resistere alla pressione interna corrispondente alla piezometrica statica e alle sovrapressioni per 

fenomeni di colpo d'ariete, connessi con l'esercizio e l'utilizzazione delle tubazioni (minimo 50% della 
pressione statica); 

- per sopportare le sollecitazioni di schiacciamento od ovalizzazione a causa del peso proprio, dell'acqua 
contenuta, del materiale di ricoprimento di eventuali spinte orizzontali del terreno, di un sovraccarico 
uniforme medio di 2000 kg/m² e per strade Statali o Provinciali il sovraccarico corrispondente ai 
massimi carichi ammessi al transito; 

- per resistere alla sollecitazione di flessione longitudinale nelle peggiori condizioni di appoggio. 
In assenza di una opportuna sella d'appoggio in conglomerato di cemento, l'ampiezza della culla 
d'appoggio su terra o sabbia non può essere ritenuta superiore a 30°. 
In generale dovranno essere trascurati gli effetti favorevoli della spinta laterale della terra. 
Per qualsiasi tipo di tubazione dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per assorbimento delle 
eventuali dilatazioni dovute alle escursioni termiche, senza compromettere la tenuta idraulica o la stabilità 
della tubazione, e dovranno essere eseguiti gli opportuni ancoraggi in corrispondenza a cambiamenti di 
direzione dell'asse della tubazione, di derivazioni, di riduzioni, ecc. 
In presenza di terreni cedevoli dovranno essere prese le necessarie misure di consolidamento dell'appoggio 
dei tubi. 
Le caratteristiche idrauliche della tubazione dovranno essere tali da garantire perdite di carico non 
superiori a quelle di progetto, per cui l'Impresa è tenuta ad accertare il coefficiente di scabrezza della 
tubazione, assumendosene ogni responsabilità e conseguenza fino alla sostituzione totale o parziale della 
condotta. 
Per tutte le prove prescritte in stabilimento ed in opera o presso Laboratori Ufficiali saranno compilati 
appositi verbali. 
La copertura minima sopra la generatrice superiore delle tubazioni adduttrici (diam. >200 mm) deve essere 
di 1,20 m. 
La copertura minima per le tubazioni distributrici (diam. <200 mm) deve essere di 1 m. 

72.2 TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO 

72.2.1 TUBAZIONI IN PVC-U 

Valgono le norme UNI EN 1452:2001 - 30/09/2001 - Sistemi di tubazione di materia plastica per adduzione 
d’acqua-Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - e le "Raccomandazioni sull'installazione delle 
tubazioni di materia plastica nella costruzione di impianti di irrigazione" pubblicati dall'Istituto Italiano dei 
Plastici. 
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72.2.2 Caratteristiche fisiche e meccaniche e Norme di riferimento 

Le caratteristiche dimensionali, fisiche, meccaniche e chimiche devono essere conformi a quanto indicato 
nella norma UNI EN 1452-2. In particolare dovranno essere forniti prima della fornitura ed ogni qual volta 
richiesto dalla Direzione Lavori: 

- Copia autenticata del certificato di Conformità alla norma UNI EN 1452 emesso da Ente Certificatore 
di terza parte accreditato da un ente appartenente all'Unione Europea; 

- Copie dei certificati dei test previsti dalla Norma UNI EN 1452 ed in particolare delle prove di resistenza 
all'urto, di resistenza alla pressione interna, della temperatura di rammollimento, del ritiro 
longitudinale e della resistenza al diclorometano. Potranno essere richieste le stesse prove presso 
laboratori ufficiale indicati dalla Stazione Appaltante; 

- Copia del certificato di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001 dello stabilimento di produzione del 
fornitore dei tubi e dei raccordi; 

- Copia della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001 della società produttrice della materia 
prima. 
 
NORME DI RIFERIMENTO: 
 

UNI EN 1401-1:2009 
 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati 
non in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - 
Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema. 

UNI ENV 1401-2:2001 
 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati 
non in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Guida 
per la valutazione della conformità. 

UNI ENV 1401-3:2002 
 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati 
non in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Guida 
per l'installazione. 

UNI EN 1452-1:2001 
 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - 
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Generalità. 

UNI EN 1452-2:2001 
 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione - Policloruro di 
vinile non plastificato (PVC-U) - Tubi. 

UNI EN 1452-3:2001 
 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - 
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Raccordi. 

UNI EN 1452-5:2001 
 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - 
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Idoneità all'impiego del 
sistema. 

UNI ENV 1452-6:2003 
 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - 
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Guida per l'installazione. 

UNI ENV 1452-7:2002 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - 
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Guida per la valutazione 
della conformità. 

UNI EN 1452-1:2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - 
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Generalità. 

UNI EN 681-1:2006 
 

Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di 
tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - 
Parte 1: Gomma vulcanizzata. 

UNI EN ISO 9969:2008 
 

Tubi di materiale termoplastico - Determinazione della rigidezza 
anulare. 

UNI EN 1329-1:2000 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta 
temperatura) all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non 
plastificato (PVC-U) - Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema 

 

Le ditte produttrici di tubi e raccordi dovranno essere in possesso di certificato di conformità UNI EN ISO 
9001 rilasciato secondo UNI EN ISO 45012 da ente o istituto accreditato Sincert e in possesso, del 
certificato di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI EN ISO 45011 da ente o istituto riconosciuto e 
accreditato Sincert. 
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72.2.3 Sistema di qualità e certificazioni 

Le ditte produttrici di tubi e raccordi dovranno essere in possesso di certificato di conformità UNI EN ISO 
9001 rilasciato secondo UNI EN ISO 45012 da ente o istituto accreditato Sincert e in possesso, del 
certificato di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI EN ISO 45011 da ente o istituto riconosciuto e 
accreditato Sincert. 

72.2.4 Caratteristiche 

La norma UNI EN 1452-1 specifica gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni di policloruro di vinile non 
plastificato (PVC-U) nel campo dell’adduzione d’acqua. Le parti comprese tra la seconda e la quinta della 
stessa norma si applicano ai tubi, raccordi, valvole e attrezzature ausiliarie di PVC-U e anche alle loro 
giunzioni e alle giunzioni con componenti di altri materiali plastici e non plastici, che possono essere 
utilizzati per gli impieghi seguenti: 
- condotte principali e diramazioni interrate; 
- trasporto di acqua sopra terra sia all’esterno che all’interno degli edifici; 
- fornitura di acqua sotto pressione a circa 20°C (acqua fredda), destinata al consumo umano e per usi 

generali. 
La norma è anche applicabile ai componenti per l’adduzione d’acqua fino 45°C compresi. 
Le caratteristiche della polvere di pvc devono rispondere ai requisiti della norma UNI EN 1452-1 e 
soddisfare la Tabella seguente. 

 

Caratteristiche della resina (polvere) di PVC 
Caratteristiche Requisiti 

Valore K  
Peso specifico apparente  
Granulometria  
VCM residuo (vinil cloruro monomero)  
Sostanze volatili  

65÷70  
0,5÷0,6  
> 250 mm 5% max < 63 mm 5% max  
< 1 ppm (1mg/kg max)  
≤ 0,3%  

Tabella 7–Valori limite di accettazione 

 
Composizione di pvc-u 

Il materiale con cui sono prodotti i tubi in PVC-U, i raccordi e le valvole, deve essere una composizione 
(compound) di policloruro di vinile non plastificato. Questa composizione deve consistere di una resina 
PVC-U, alla quale sono aggiunte le sostanze necessarie per facilitare la fabbricazione di tubi, raccordi e 
valvole conformi alle varie parti della norma UNI EN 1452. 
Nessuno degli additivi deve essere utilizzato, separatamente o insieme agli altri, in quantità tali da 
costituire un pericolo tossico, organolettico o microbiologico, o per influenzare negativamente la 
fabbricazione o le proprietà di incollaggio del prodotto, o, ancora, per influire negativamente sulle sue 
proprietà, fisiche o meccaniche (in particolare la resistenza agli urti e la resistenza meccanica a lungo 
termine), come definito in varie parti della norma UNI EN 1452. 
Non è ammesso l’impiego di: 
- plastificanti e/o cariche minerali che possano alterare le caratteristiche meccaniche e igieniche del 

tubo; 
- pvc proveniente dalla rigenerazione di polimeri di recupero, anche se selezionati; 
- materiale di primo uso estruso, ottenuto, cioè, dalla molitura di tubi e raccordi, già estrusi anche se 

aventi caratteristiche conformi alla presente specifica. 
Le caratteristiche del blend in forma di tubo devono rispondere ai requisiti della norma UNI EN1452-1 e 
soddisfare la Tabella 8. 

 
Caratteristiche della miscela  

Caratteristiche Requisiti 

M.R.S. (secondo ISO/TR 9080) ≥ 25 MPa 

Peso specifico 1,35÷1,46 g/cm3 

Carico unitario a snervamento ≥ 48 MPa 

Allungamento a snervamento < 10% 

Modulo di elasticità > 3000 MPa 

Coefficiente di dilatazione termica lineare 0,06 ÷ 0,08 mm/m°C 
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Conduttività termica 0,13 kcal/mh°C 
Tabella 8 – caratteristiche della miscela 

Aspetto e colore dei tubi 
I tubi all’esame visivo senza ingrandimento devono avere le superfici interne ed esterne lisce, pulite ed 
esenti da screpolature, cavità e altri difetti superficiali suscettibili di impedire la conformità alla presente 
norma. Il materiale non deve contenere alcuna impurità visibile senza ingrandimento. Le estremità dei 
tubi devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmente all’asse del tubo. 
I tubi devono essere di colore grigio, blu o crema. Il colore dei tubi deve essere uniforme per tutto il loro 
spessore. Per le applicazioni sopra terra non devono essere impiegati tubi di colore crema. In 
considerazione dell’eventuale esposizione ai raggi solari, un pur minimo abbassamento della tonalità del 
colore su di una parte del tubo non deve compromettere l’idoneità del tubo all’impiego e costituire un 
conseguente motivo di rifiuto della fornitura. 
La parete del tubo deve essere opaca e non deve trasmettere più dello 0,2% della luce visibile, misurata 
secondo la norma UNI EN 578. Questo requisito non è applicabile ai tubi di colore crema. 

 
Caratteristiche meccaniche 

Le caratteristiche meccaniche e fisiche dei tubi devono rispondere ai requisiti della norma UNI EN1452-2 
e soddisfare la tabella seguente. 

Caratteristiche meccaniche e fisiche dei tubi 
Caratteristiche Requisiti Metodi di prova 

Resistenza all’urto T = 0°C-TIR < 10% 
conformi al prospetto 6 della norma UNI EN 1452-2 

UNI EN 744 

Resistenza alla 
pressione intera 

Nessun cedimento durante la prova  
20°C/1h/sigma= 42 MPa  
20°C/100 h/sigma= 35 MPa  
60°C/1000 h/sigma= 12,5 MPa 

UNI EN 921 

Temperatura di 
rammollimento Vicat 
(VST) 

> 80°C conformi alla norma UNI EN 727 UNI EN 727 

Ritiro longitudinale 
 
  

≤ 5% 
Il tubo non deve 
presentare 
delaminazione, 
bolle o rotture 
  
  
 
  

temperatura di prova: 150°C 
tempo di immersione: 
- e ≤ 8 mm: 15 min; 
- e > 8 mm: 30 min. 
 
oppure: 
 
temperatura di prova: 150°C 
tempo di immersione:  
- e ≤ 8 mm: 30 min; 
- e > 8 mm: 60 min, 

UNI EN 743. 
Metodo A: bagno 
liquido 
UNI EN 743. 
Metodo B: in aria 

Resistenza al dicloro-
metano ad una 
temperatura 
specificata 

Nessun attacco in 
alcuna parte della 
superficie della 
provetta 
 

temperatura di prova: 15°C 
tempo di immersione: 30 min 
 
 

UNI EN 580 

Tabella 9 – caratteristiche dei tubo 

Caratteristiche geometriche 
I tubi devono essere dei formati (sdr) previsti dalla premessa nazionale alla norma UNI EN 1452 e avere 
dimensioni conformi ai valori riportati nei prospetti 1, 2 e 3 del capitolo 6 della norma UNI EN 1452-2 –
Caratteristiche geometriche. 
Il diametro esterno nominale dn di un tubo deve essere conforme al prospetto 1 della norma UNI EN 
1452-2. 
Il diametro esterno medio dem di un tubo deve essere conforme al relativo diametro esterno nominale 
dn entro le tolleranze date nel prospetto 1 della norma UNI EN 1452-2. 
Le tolleranze per lo scostamento della circolarità devono essere conformi al prospetto 1 della norma UNI 
EN 1452-2. 
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La lunghezza nominale del tubo, normalmente di 6 m, deve essere una lunghezza minima, che non deve 
comprendere la profondità delle parti del bicchiere. 
 

Spessori minimi di parete dei tubi 
Diametro esterno nominale  

dn [mm] 
Spessore di parete nominale (minimo) [mm] 

PN 6 bar PN 10 bar PN 16 bar PN 20 bar 
20 -                - 1.5 1.9 
25 1.9 2.3 
32 1.6 2.4 2.9 
40 1.5 1.9 3.0 3.7 
50 1.6 2.4 3.7 4.6 
63 2.0 3.0 4.7 5.8 
75 2.3 3.6 5.6 6.8 
90 2.8 4.3 6.7 8.2 

110 2.7 4.2 6.6 8.1 
125 3.1 4.8 7.4 9.2 
140 3.5 5.4 8.3 10.3 
160 4.0 6.2 9.5 11.8 
180 4.4 6.9 10.7 13.3 
200 4.9 7.7 11.9 14.7 
225 5.5 8.6 13.4 16.6 
250 6.2 9.6 14.8 18.4 
280 6.9 10.7 16.6 20.6 
315 7.7 12.1 18.7 23.2 
355 8.7 13.6 21.1 26.1 
400 9.8 15.3 23.7 29.4 
450 11.0 17.2 26.7 33.1 
500 12.3 19.1 29.7 36.8 
630 15.4 24.1 -                - 
710 17.4 27.2 
800 19.6 30.6 
900 22.0 - 

1000 24.5 
Tabella 10 – spessore tubi 

Spessori di parete e relative tolleranze 
Gli spessori nominali di parete en sono clssificati in base alle serie dei tubi S. 
Lo spessore nominale di parete corrisponde allo spessore di parete minimo ammissibile. 
Lo spessore nominale di parete deve essere conforme al prospetto 2 della norma UNI EN 1452-2, 
appropriato alla serie del tubo. 
La tolleranza per lo spessore di parete medio em deve essere conforme al prospetto 3 della norma UNI 
EN 1452-2. 

 
Estremità dei tubi per giunti con guarnizione o incollati 

I tubi con estremità lisce da utilizzare con guarnizioni elastomeriche o con bicchieri incollati, devono 
essere smussate come illustrato in figura 3 della norma UNI EN 1452-2. I tubi a estremità lisce, da utilizzare 
per altri giunti incollati, non devono avere bordi acuminati come previsto dalla stessa norma. 

 
Guarnizioni di tenuta 

Il materiale impiegato per gli anelli di tenuta utilizzati nelle giunzioni dei tubi deve rispondere alla norma 
UNI EN 681-1 e deve essere conforme alla classe appropriata. Le guarnizioni, assolutamente atossiche 
secondo le normative cogenti (disciplina igienico sanitaria), dovranno essere pre-inserite 
meccanicamente a caldo durante la fase di formazione del bicchiere. 
Il sistema di giunzione, per ciascuna classe di pressione (pn) presente nella fornitura, deve rispondere ai 
requisiti della norma UNI EN 1452-5, ed essere testato secondo le norme: 
UNI EN ISO 13844 Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per l’uso con tubi di pvc-u. 

Metodo di prova per la tenuta a pressioni negative; 
UNI EN ISO 13845 Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per l’uso con tubi di pvc-u. 
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Metodo di prova per la tenuta alla pressione interna con deflessione 
angolare del giunto. 

 
Marcatura 

I particolari della marcatura devono essere stampati o formati direttamente sul tubo a intervalli massimi 
di 1 m, in modo che dopo immagazzinamento, esposizione alle intemperie, maneggio e posa in opera, la 
leggibilità sia mantenuta durante l’uso del prodotto. La marcatura non deve provocare fessure o altri tipi 
di deterioramento del prodotto. Il colore delle informazioni stampate deve essere differente dal colore 
di base dei tubi. I caratteri della marcatura devono essere tali da essere leggibili senza ingrandimento. 
La marcatura degli elementi eseguita in modo chiaro e durevole dovrà riportare almeno le seguenti 
indicazioni: 
- numero della norma di sistema (EN 1452); 
- nome del fabbricante e/o marchio commerciale; 
- materiale; 
- diametro esterno nominale dn · spessore di parete en; 
- pressione nominale PN1; 
- informazioni del fabbricante; 
- numero della linea di estrusione. 
I tubi da impiegare specificamente per la distribuzione di acqua pubblica devono, inoltre, riportare una 
marcatura con la parola acqua. 

 

72.3 TUBAZIONI IN ACCIAIO E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO 

Le tubazioni in acciaio saranno del tipo elettrosaldato Fe42. 
Esse devono corrispondere, per la qualità dei materiali e per le caratteristiche tecniche, dimensionali, ecc., 
alle prescrizioni contenute nelle:  
- norme UNI 6363/68 
- norme italiane per la costruzione ed il collaudo delle condotte in acciaio per impianti idroelettrici; 
- norme interne di buona esecuzione Dalmine; 
- norme per tubazioni d'acquedotto. 
- I tubi in acciaio, sia quando devono servire quali pezzi speciali inseriti in condotte d'altra natura e 

rivestiti in calcestruzzo, sia quando costituiscono una condotta o una rete di condotte, devono essere 
protetti esternamente con rivestimento tipo "pesante" avente le seguenti caratteristiche: 

- sulla superficie metallica preparata, applicazione a freddo di "primer" bituminoso con sistema "airless"; 
- ad essicamento avvenuto, applicazione a caldo di un primo strato di miscela bituminosa dello spessore 

non inferiore a 2 mm; 
- fasciatura a spirale con velo di vetro rinforzato; 
- applicazione a caldo di un secondo strato di miscela bituminosa dello spessore non inferiore ai 3 mm; 
- fasciatura a spirale con tessuto di vetro del tipo "normale"; 
- applicazione a caldo di un leggero strato di finitura di miscela bituminosa; 
- lisciatura del rivestimento ed applicazione di abbondante "Latte di calce" per raffreddare ed imbiancare 

il tubo rivestito; 
e protetti internamente con rivestimento bituminoso minimo di 2 mm di spessore realizzato dopo 
sabbiatura commerciale dell'acciaio con il seguente ciclo: 
- film di aderenza a basso spessore (circa 30 micron) ottenuto applicando una pittura di bitume ossidato 

sciolto in solventi. Dopo completa essicazione, si realizza lo strato protettivo vero e proprio ad alto 
spessore versando il bitume ossidato fuso entro il tubo e provvedendo alla sua regolare distribuzione 
con centrifugazione mediante idonea veloce rotazione del tubo stesso. 

In particolare si precisa che i pezzi speciali e quelli costituenti idranti di consegna devono essere 
preventivamente zincati a caldo.  

Qualora si rendesse necessaria la sagomatura od il taglio delle tubazioni per creare curve, Te ed in generale 

pezzi speciali, si dovranno eseguire tagli e saldature in modo che la superficie interna delle tubazioni non 

presenti rugosità prodotte dai processi di lavorazione e la sezione dovrà apparire circolare a vista e cioé 

senza tracce di schiacciamento. Ciò anche al fine di non aumentare le perdite di carico specialmente nelle 

curve, per le quali in particolare si dovrà procedere all'esecuzione di una serie di tagli secondo le sezioni 

normali dell'asse del tubo, all'incurvamento dello stesso ed alla successiva saldatura. 

Ad operazione eseguita le curve dovranno apparire continue e di raggio non inferiore a 5 volte il diametro 
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del tubo. 

Le estremità liscie dei pezzi speciali dovranno avere le dimensioni esterne uguali a quelle delle 

corrispondenti testate dei tubi, per l'applicazione dei giunti a manicotto o Gibault secondo le prescrizioni, 

caso per caso, della Direzione Lavori. 

Nelle condotte in acciaio i pezzi speciali saranno di norma collegati con flange alle tubazioni, salvo diverse 

disposizioni della Direzione Lavori 

In definitiva i pezzi speciali dovranno essere eseguiti rispettando le dimensioni fissate nella seguente 

tabella. 

 

DENOMINAZIONE SIMBOLO DIMENSIONI IN mm 

CURVE 
 

 

R = 5  

L= 200r2X
360








 
 

TE 

 

 

Ø

b

d

a
 

 

A =  + 400 

 

b = d 400

2

  

BOUT 

 

a

Ø

 
 

a =  + 100 

Tabella 11 – pezzi speciali 

Si precisa inoltre che si considerano pezzi speciali i manufatti speciali in acciaio aventi uno sviluppo in asse 
di massimo n° 5 diametri, per misure maggiori saranno considerati come condotta in acciaio se non 
espressamente ordinati dalla D.L. 
In particolare gli innesti per accoppiamenti con tubazioni di altro materiale verranno computati come metri 
di condotta e non come pezzi speciali se non altrimenti specificato e ordinato dalla D.L. 
L'uno per cento di ogni partita di tubazioni sarà soggetta a prove di laboratorio e cioè: 
- prova di trazione (punto 20/6 tabella UNI 6363); 
- prova di tenuta e resistenza per le guarnizioni con pressioni doppie di quelle massime d'esercizio; 
- prova di schiacciamento, di flessione; 
- accertamento delle dimensioni rispetto alle prescritte tolleranze. 
I collegamenti delle tubazioni in opera saranno eseguiti con saldatura elettrica da operai altamente 
specializzati con il numero di passate richiesto. 
Le guarnizioni, gli organi di manovra, le zone di tubo attraversanti pareti di opere edilizie saranno protette 
con rivestimento di tipo pesante come descritto precedentemente. 
Le saldature saranno eseguite con elettrodi adatti formando un cordone di forma e dimensione tali da non 
compromettere la resistenza delle condotte e senza restrizioni della sezione. 
Prima del reinterro dovranno essere riparate le eventuali scalfitture del rivestimento protettivo. 
È previsto il controllo del rivestimento protettivo delle condotte e pezzi speciali a mezzo di detector a 
scintillio a 10.000 Volt. 
Le prove a pressione saranno eseguite prima del reinterro totale con un valore della pressione almeno pari 
a 2 volte quella corrispondente al massimo valore che può essere raggiunto nella più gravosa condizione di 
esercizio. 
Le eventuali intersezioni con altre condotte metalliche, linee elettriche, ferroviarie saranno 
opportunamente protette in sito come richiesto dalla D.L. In ogni caso le tubazioni di lunghezza superiore 
a 500 m saranno protette catodicamente con corrente impressa o con anodi sacrificali a scelta della 
Direzione Lavori. 
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Per quanto riguarda gli spessori questi sono così stabiliti: 

diametro [mm] spessore [mm] 

100  >=4,00  

125  >=4,00  

150  >=4,00  
200  >=4,75  

250  >=5,50  

300  >=5,75  

350  >=6,25  

400  >=6,50  

450  >=6,75  

500  >=7,00  

600  >=7,00 

700  >=7,00 

800  >=7,00 

900  >=8,00  

1000  >=10,00  
1100  >=11,00  

1200  >=12,00  

1300  >=13,00  

1400  >=14,00  

1500  >=15,00  

72.4 TUBAZIONI IN CEMENTO ARMATO 

I conglomerati impiegati nelle tubazioni devono risultare impermeabili ed avere resistenze unitarie non 
inferiori alle seguenti: 

Resist. unit. a compressione  a 7 gg 275 kg/cm² 

a 28 gg 400 kg/cm² 

Resist. unit. a fless.sempl. a 7 gg 40 kg/cm² 

a 28 gg 55 kg/cm² 

Armatura cerchiata in tondini piegati ad anelli o ad elica collegati con barre longitudinali in numero 
conveniente. 
Per spessori delle pareti fino a 8 cm, l'armatura di norma sarà formata da una sola gabbia, per spessori 
superiori a 8 cm la gabbia dovrà essere doppia. 
La distanza dei cerchi o il passo dell'elica non possono superare 1,5 volte lo spessore del tubo. 
Per i ferri tondi si impiegherà ferro di qualità non inferiore a Fe B 44K. 
L'armatura metallica trasversale deve essere dimensionata per resistere all'intero sforzo di trazione 
derivata dalla pressione nominale (PN) assumendo = 1200 kg/cm² per tondo liscio e = 1400 kg/cm² per 
tondo con aderenza migliorata (solo per tubi in pressione). 
Le pareti del tubo devono avere uno spessore sufficiente a garantire uno sforzo massimo unitario di 
tenso-flessione non superiore a 25 kg/cm² nelle condizioni più gravose di carico cui può essere soggetto il 
tubo stesso, per evitare fessurazioni di trazione. 
Per l'accettazione potranno essere eseguite le seguenti prove: 
- di impermeabilità (sul 5% della partita) con p = pN+1,0 kg/cm² per tubi fino a 5 atm, e p = pNx1,2 kg/cm² 

per tubi oltre 5 atm per una durata di 15 minuti primi, durante la quale non devono verificarsi 
fessurazioni o perdite di acqua (sono ammissibili trasudamenti locali con macchie d'umido e piccole 
gocce isolate); è ammessa la ripetizione della prova dopo aver tenuto il tubo per 20 gg. immerso in 
acqua. 

- rottura (sull'1% della partita) che deve risultare maggiore di pN+1,5 atm. per pN ≤ 4 atm. e maggiore 
di pNx1,33 per pN maggiore di 4 atm. 

- di schiacciamento (sull'1% delle perdite), in cui si distingue il carico di fessurazione (Pf) quello di rottura 
(Pr), che devono essere superiori ai seguenti valori: 
• Pf = 65 x diam. (nominale in cm) kg/ml 

• Pr = 97,5 x diam. (nominale in cm) kg/ml 
Il carico di fessurazione è quello che fa apparire fessure lungo la generatrice di almeno cm 30 x 0,025. 
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Il carico di schiacciamento viene realizzato sulle generatrici opposte inferiore o superiore. Per gli scavi delle 
trincee ecc. vale quanto detto nei punti precedenti. 
La posa in opera sarà fatta secondo il tipo costruttivo delle tubazioni, salvo diversa indicazione del 
costruttore l'appoggio delle tubazioni in c.a. deve essere consolidato con una sella, in conglomerato di 
cemento di classe non inferiore a "150", di ampiezza 120°. 
A seconda dell'opportunità e del tipo di giunto, le prove in opera possono essere eseguite a giunti scoperti 
e poi a rinterro ultimato o solo rinterro ultimato. 
Di norma le prove saranno fatte su tronchi di 500 metri, dopo un riempimento di almeno 10 giorni 
mantenendo per almeno 12 ore (anche in due turni), la pressione di prova PN + 1 atm. durante le quali non 
devono verificarsi perdite concentrate o perdite complessive superiori allo 0,1% della portata per ogni 
chilometro di condotta per una velocità convenzionale di 1,5 m/sec, qualora la prova dia esito negativo 
l'Impresa è tenuta a sostituire le tubazioni con difetti o a prendere provvedimenti tecnici opportuni per 
eliminare ogni inconveniente (solo per tubi in pressione). 
Le guarnizioni di tenuta per i tubi in pressione dovranno essere in SBR , conformi alle norme EN 681-1/2004 
e DIN 4060 atte a garantire una pressione interna di 3 atm. 
L'impresa è tenuta a fornire tutti di verifica alla stabilità, firmati da ingegnere iscritto all'albo, con ogni 
responsabilità conseguente. Tutte le tubazioni devono essere calcolate per resistere ai carichi stradali di 1° 
categoria; le tubazioni in c.a. utilizzate per impianti pluvirrigui dovranno essere dimensione per resistere ad 
una pressione interna di 3 atm. Le tubazioni dovranno essere prodotte e controllate, nelle varie fasi di 
produzione, da aziende in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN 9001:2000 e la 
stessa certificazione di prodotto. 

72.5 TRASPORTO 

Nel trasporto bisogna sopportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le estremità 
a causa di vibrazioni.  
Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati. 
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o 
similari; se si usano cavi di acciaio, i tubi devono essere protetti nella zona di contatto con essi. 
Si tenga presente che a basse temperature aumenta la possibilità di rottura dei tubi di P.V.C.; in tali 
condizioni quindi tutte le operazioni di movimentazione (trasporto, accatastamento, posa in opera, ecc.) 
devono essere effettuate con la dovuta cautela. 

72.6 CARICO E SCARICO 

Queste operazioni, come per tutti gli altri materiali, devono essere fatte con grande cura. I tubi non devono 

essere buttati né fatti strisciare sulle sponde caricandoli sull'automezzo o scaricandoli dallo stesso, ma 

devono essere accuratamente sollevati ed appoggiati. 

72.6.1 Accatastamento e stoccaggio 

I tubi lisci devono essere immagazzinati su una superficie piana, priva di parti taglienti ed esente da 
sostanze che potrebbero attaccare i tubi.  
I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversine di legno in modo 
che i bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni e inoltre i bicchieri stessi devono 
essere alternativamente sistemati (sia nelle file orizzontali, sia in quelle verticali) da una parte e dall'altra 
della catasta e sporgenti da essa. 
In tal modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si appoggiano l'uno all'altro lungo l'intera 
generatrice. 
I tubi non devono essere accatastati ad un'altezza superiore a 1,50 m, qualunque sia il diametro dei tubi, 
per evitarne possibili deformazioni nel tempo. 
Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti con 
schermi opachi che consentano una regolare aereazione. 
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Figura 2 – Modalità di accatastamento delle tubazioni in cantiere e in magazzino 

  
Figura 3 – Modalità richieste per la movimentazione e lo stoccaggio delle tubazioni. 

72.7 COLLAUDO DELLE CONDOTTE 

L’impresa appaltatrice dovrà installare le tubazioni in base alle “Raccomandazioni di posa volume n. 4” edito 
dell’Istituto Italiano dei Plastici e alle prescrizioni previste dalla norma UNI ENV 1452 e alle indicazioni della 
norma ENV 1046. 
Le condotte verranno quindi collaudate in opera secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero 
dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 (articolo 4, voce collaudo) e dalla norma EN 805. 

In linea generale comunque le prove delle condotte in opera consisteranno nel sottoporre a pressione 

interna tratti di tubazione la cui lunghezza dovrà essere la massima possibile e con il maggior numero di 

pezzi speciali, saracinesche, attraversamenti di manufatti o strade, ecc., già inseriti nella condotta stessa. 

In casi particolari o su richiesta dell'impresa o su ordine della Direzione Lavori si eseguiranno le prove con 

le tubazioni completamente interrate. 

L'impresa non avrà diritto in nessun caso a nessun compenso per la ricerca e la individuazione di eventuali 

perdite che risultassero dalla prova a pressione quando anche la Direzione Lavori avesse ordinato il 

reinterro delle tubazioni prima di effettuare le prove a pressione. 

Le testate delle tratte di condotta di prova saranno chiuse mediante apposite apparecchiature fissate su 

ancoraggi dimensionati per le pressioni e diametri in gioco; dette apparecchiature avranno dimensioni e 

forme scelte dall'impresa che é responsabile della loro perfetta inamovibilità e tenuta. In tutte le prove una 

volta raggiunta nella tratta in prova, mediante pompaggio d'acqua, la pressione prescritta verrà 

disinnestata la pompa in maniera che non sia più possibile il pompaggio e verrà chiuso a chiave il 

manometro scrivente (già messo a punto) controllato da un manometro campione precedentemente 

montato in parallelo. 

Le spese per le prove sia in officina sia in opera saranno a totale carico dell'impresa, la quale dovrà eseguire 

tutti i lavori prescritti e quanti altri ne possano occorrere (chiusure di saracinesche perdenti con flange 

cieche, scavi, ripristini, ecc.) e mettere a disposizione della Direzione Lavori qualsiasi mezzo, strumento od 
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altro che fosse necessario al buon andamento ed alla riuscita delle prove stesse; verificandosi rottura di 

tubazioni o di altre parti delle condotte queste dovranno essere cambiate, restando a carico dell'impresa 

gli eventuali maggiori pezzi speciali e giunti che fosse necessario installare, nonché i movimenti di terra, gli 

aggottamenti, i ripristini ed ogni altra qualsiasi opera fino alla completa riuscita delle prove. 

L'acqua di riempimento delle condotte dovrà essere limpida. 

Il manometro del tipo scrivente da usare per le prove, dovrà essere inserito nel punto delle tratte in prova 

avente la quota media del tratto in pressione. 
Prima della prova con la condotta in leggera pressione verranno ripetutamente aperti i rubinetti 
opportunamente installati nelle cuspidi intermedie e terminali, fino alla totale eliminazione dell'aria o gas 
contenuti nella condotta e ciò sino a che vi fuoriesca solo acqua. 

73 GIUNTI E GUARNIZIONI PER TUBAZIONI 

I giunti saranno adeguati alle caratteristiche tecniche della tubazione; potranno essere a manicotto, a 
bicchiere, a coda di rondine, ecc.; comunque siano eseguiti, essi devono assicurare una tenuta perfetta in 
tutte le condizioni d'esercizio ed in presenza di assestamenti e dilatazioni correnti. 
Le guarnizioni in gomma ad anello possono avere sezione circolare, sezione a V, ecc.; devono essere 
composte con gomma vegetale o sintetica ed altri ingredienti delle migliori qualità e opportune 
percentuali: per ottenere una durezza compresa fra i 42° e 46° Shore, una elasticità compresa fra 94° e 97° 
Shore dopo la prova di resistenza al gelo (-20°C) e al calore (+80°C); per raggiungere un carico di rottura 
dopo una riduzione del diametro, a compressione, fino a 2/3 del suo valore con temperature di -15°C e di 
+78°C. 
Per giunti "Gibault" la gomma deve avere una durezza di 52°÷55° Shore, una elasticità di 68°÷75° Shore, ed 
un carico di rottura di almeno 1,0 kg/mm². 
Eventuali altri tipi di materiali di tenuta devono sempre avere caratteristiche tali da garantire oltre alla 
perfetta tenuta, una lunga durata nel tempo non inferiore a quella di una ottima gomma. 

74 APPARECCHIATURE VARIE 

Gli idranti di consegna nelle reti pluvirrigue, di norma inseriti nelle condotte distributrici, dovranno essere 
a 2 alette, in ghisa o alluminio a doppia fusione con filettatura in acciaio, in ghisa e bronzo; essi sono 

collegati alla rete mediante un pezzo speciale in acciaio a T con un'asta verticale  80 mm d'altezza tale da 
permettere la fuoriuscita della testa d'idrante dal pozzetto per una facile manovra di attacco della curva 
d'idrante; la testa d'idrante deve essere munita di dispositivi di manovra a lenta variazione di portata, 
guarnizioni di tenuta in gomma, molle di acciaio inossidabile, attacco flangiato e filettato, deve essere di 
costruzione robusta e tale da resistere a pressioni due volte superiori a quelle massime che possono 
comunque verificarsi nell'esercizio. 
Gli idranti eccezionalmente inseriti su condotte primarie o di adduzione devono essere muniti di 
saracinesca di intercettazione a monte. 
Gli sfiati, automatici o normali, devono essere inseriti in numero conveniente lungo la rete, dove sia 
possibile la formazione di sacche di aria, in particolare nei punti in cui l'andamento altimetrico della 
condotta presenta un dosso. 
I limitatori di portata da 6 l/s possono essere in alluminio, bronzo, ghisa o acciaio inox e dovranno essere 
posti in opera all’interno della colonna portaidrante, ad una altezza tale da permettere la loro ispezione 
senza dover procedere allo scavo del terreno circostante e al lievo del pozzetto. 
Gli scarichi di fondo devono essere posti in opera nei punti più depressi dell'impianto, e al termine delle 
condotte primarie, allo scopo di facilitare il svuotamento completo della rete per il periodo invernale, e le 
operazioni di lavaggio delle tubazioni; gli scarichi di fondo devono essere muniti di saracinesca in ghisa 
diam. 100 mm ed essere completati con tubazioni di scarico diam. 110 mm delle stesse caratteristiche del 
tubo distributore, fino a collegamento ad un canale di scarico. 
Le saracinesche di regolazione ed intercettazione devono essere poste in opera all'inizio di ogni 
ramificazione di qualsiasi ordine, esse saranno in ghisa sempre del tipo a corpo ovale per diam. <350 mm e 
del tipo valvola a farfalla per diam. >=350 mm; di robusta costruzione, munite di flange d'attacco, di organi 
di comando per una facile manovra manuale con volantino o perno uniformato (per diam. >250 mm con 
riduttore) di dispositivi di tenuta perfetta, ecc. Le singole parti della saracinesca devono essere eseguite 
con il materiale metallico più adatto per la sua funzione, resistenza meccanica e usura, esse devono essere 
adatte a sopportare una pressione pari a quella massima di collaudo prevista per le tubazioni intercettate. 
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In corrispondenza alle saracinesche deve essere eseguito un solido ancoraggio in calcestruzzo (cl. 200), per 
evitare lo sfilamento della saracinesca in caso di rottura di un tubo immediatamente a valle. Tutte le 
saracinesche e valvole con diam. >300 mm devono essere affiancate da una seconda saracinesca avente la 
funzione di by-pass con diametro 100 mm (diam 200 per le valvole a farfalla DN 1000 ove presenti). 
Nel caso sia previsto un dispositivo di sicurezza autobloccante esso deve essere a contrappeso in acciaio 
montato su albero di manovra della valvola, piastra di supporto del freno in acciaio e freno ammortizzatore 
che interviene l'ultimo 20% ca. della corsa azionato dalla leva per rallentare la manovra di chiusura, 
evitando sovrapressioni, corpo e coperchio in ghisa, asta e sedi di tenuta in acciaio inox, bulloneria in acciaio 
inox, parti in ghisa catramate internamente ed esternamente, complete di guarnizioni in gomma e bulloni. 
I pozzetti per l'alloggiamento e la protezione delle precedenti apparecchiature avranno altezza di almeno 
110 cm di cui 20 cm fuori terra. Sono di norma in elementi di cemento armato prefabbricati con giunto a 
bicchiere; di norma essi devono essere posti in opera in posizione che non intralcino le operazioni 
meccaniche o manuali inerenti alla lavorazione dei campi, le loro dimensioni devono essere adeguate 
all'apparecchiatura contenuta e la loro consistenza deve essere adeguata per resistere opportunamente 
agli urti di macchine agricole, l'accesso dei pozzetti può essere protetto con coperchi in c.a. oppure con 
coperchi in lamiera di adeguato spessore e consistenza. 
Se in terreni drenanti, i pozzetti dovranno essere muniti di foro di drenaggio adeguato sul fondo, se in 
terreni impermeabili o sotto falda essi dovranno essere a tenuta stagna o muniti di tubazione di scarico 
diam. 100 mm PVC PN 10 fino al più vicino canale depresso. 

75 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 

Tale fondazione è costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per 
granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 
0,4 UNI.  
L'aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; 
potrà essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi 
provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio di cantiere. 
Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione dei Lavori in relazione alla portanza 
del sottofondo; la stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere uno spessore 
finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10. 
Il materiale, dopo l'eventuale correzione granulometrica e la miscelazione, avrà, in opera, le seguenti 
caratteristiche: 
 
1) sarà privo di elementi aventi dimensioni superiori a 71 mm oppure a forma appiattita, allungata o 
lenticolare; 
 
2) curva granulometrica compresa nel seguente fuso, avente andamento continuo ed uniforme, concorde 
a quello delle curve limiti; almeno il 20% in peso del materiale sarà costituito da frantumato a spigoli vivi; 
 

CRIVELLI E SETACCI 
UNI (mm) 

MISCELA 
PASSANTE TOTALE IN PESO % 

Crivello 71 
Crivello 40 
Crivello 25 
Crivello 10 
Crivello 5 
Setaccio 2 
Setaccio 0,4 
Setaccio 0,075 

100 
75 - 100 
60 - 87 
35 - 67 
25 - 55 
15 - 40 
7 - 22 
2 - 10 

 

3) rapporto tra il passante al setaccio 0, 075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore od uguale a 2/3; 
 
4) percentuale di usura, determinata con la prova di Los Angeles, non superiore al 50%; 
 
5) coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo C.N.R. fascicolo IV/1953) non superiore a 200; 
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6) equivalente in sabbia (prova AASHO T 176/56, eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento) 
misurato sulla frazione passante al crivello 5, compreso fra 25 e 65. Tale controllo dovrà anche essere 
eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) 
potrà essere variato dalla Direzione dei Lavori in funzione della provenienza e delle caratteristiche del 
materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione dei Lavori 
potrà richiedere la verifica dell'indice di plasticità; se i materiali sono da impiegare in corrispondenza di una 
trincea, essi dovranno risultare non plastici; se sono da impiegare su rilevati, essi dovranno avere un I.P. 
inferiore a 3; 
 
7) indice di portanza C.B.R. (norma ASTM 1883-61 T oppure C.N.R. U.N.I. 10009) dopo 4 giorni di imbibizione 
in acqua (eseguita sulla frazione passante al crivello 25) non minore di 50. E' inoltre richiesto che tale 
condizione sia verificata per un intervallo di più o meno 2% rispetto all’umidità ottima di costipamento. Se 
le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà sulla 
base delle sole caratteristiche indicate ai nn. 1, 2, 4 e 5. 
 
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere 
ripulito da materiale estraneo. 
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm, ogni singolo 
strato verrà compattato mediante rulli statici normali da 14/16 t o rulli vibranti del peso minimo di 5 t (o 
altro tipo che potrà essere ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori) e contemporaneamente bagnato a 
mezzo di autocisterne con la giusta quantità di acqua necessaria ad ottenere il massimo addensamento. Il 
materiale dovrà presentarsi, dopo la costipazione, uniformemente miscelato in modo da non presentare 
segregazione dei suoi componenti. 
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità, è da 
effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. 
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le 
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato.  
Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere 
rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impresa. 
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 
Il costipamento sarà effettuato con l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato e comunque 
approvata dalla Direzione dei Lavori. 
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 
95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. 
Dopo il completamento della compattazione e della sagomatura del sottofondo (tout- venant) e prima di 
eseguire la pavimentazione bitumata, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio e senza che 
l’Appaltatore possa pretendere compenso alcuno, potrà ordinare l’apertura al traffico della strada per 
tutto il tempo che riterrà necessario ed opportuno per ottenere il consolidamento e la compattazione 
ottimale del sottofondo. 
Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa 
differenza si presenti solo saltuariamente. 
Sullo strato di fondazione compattato in conformità alle prescrizioni avanti indicate, è buona norma 
procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, cioè tra le due fasi di lavoro 
un intervallo di tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo 
strato di fondazione a costipamento ultimato. Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento e di 
asportazione del materiale fine legante e di disgregazione, interessanti almeno la parte superficiale degli 
strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere, ovvero dagli agenti 
atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di 
fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una mano di 
emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure 
eseguire analoghi trattamenti protettivi. 

76 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) E TAPPETO DI USURA 

La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di 
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento e da uno 
strato superiore di usura. 
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed 
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additivi (secondo le definizioni riportate nell'art. 1 delle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei 
pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R., fascicolo 
IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice. 
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, 
verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953. 
L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o 
natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla 
miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti: 

 
- Per strati di collegamento: 

 perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 - 
AASHO T 96, inferiore al 25%; 

 coefficiente di frantumazione secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 140; 

 indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80; 
 coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 

 materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953). 
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, 
la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%. 
 
- Per strati di usura: 

 perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - 
AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%; 

 coefficiente di frantumazione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 inferiore od uguale a 120; 
 almeno un 30% in peso del materiale della stessa miscela deve provenire da frantumazione di rocce che 

presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte 
le giaciture, non inferiore a 1.400 kg/cmq, nonchè resistenza alla usura minima 0,6; 

 indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85; 

 coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 
 materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%. 
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui 
sopra. In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, 
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali 
estranei. L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno 
soddisfare ai requisiti dell'art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare: 
- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%; 
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso.  
Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2-5 mm necessario per la prova, la stessa 
dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6. 
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, 
calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca 
interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM. 
Per lo strato di usura, a richiesta della D.LL., il filler potrà essere costituito da polvere di roccia asfaltica 
contenente il 6-8% di bitume ad alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25 gradi centigradi 
inferiore a l50 dmm. 
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della D.LL. in base a prove e 
ricerche di laboratorio. 
 
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60-70 o 80-
100 (periodo invernale), ed un indice di penetrazione compreso fra -0,7 e +0,7 salvo diverso avviso della 
D.LL. in relazione alle condizioni locali e stagionali. 
Il bitume dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per la accettazione dei bitumi" del C.N.R., fascicolo 
II/1951 alle quali si rimanda anche per la preparazione dei campioni da sottoporre a prove. 
 
1) Strato di collegamento 
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione 
granulometrica per la quale si indica a titolo di orientamento la seguente formula: 
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Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà 
comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza 
di seguito riportati. Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento 
dovrà avere i seguenti requisiti: 
▪  la stabilità Marshall eseguita a 60 gradi centigradi su provini costipati con 75 colpi di maglio per 
ogni faccia dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 1000 kg. I valori dello scorrimento, sempre alla 
prova Marshall corrispondente alle condizioni di impiego prescelte, devono essere compresi fra 2 e 4 mm. 
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di 
vuoti residui compresa tra 3 e 6%;  
▪ elevatissima resistenza all'usura superficiale;  
▪ sufficiente ruvidezza della superficie, tale da non renderla scivolosa;  
▪ la densità in opera deve essere > 2,400 kg/dm3  

 
2) Strato di usura 
 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica 
per la quale, a titolo di orientamento, si indica la formula seguente:  
 

SERIE CRIVELLI E SETACCI UNI PASSANTE TOTALE IN PESO % 

Crivello 15 
Crivello 10 
Crivello 5 
Setaccio 2 
Setaccio 0,4 
Setaccio 0,18 
Setaccio 0,075 

100 
70 - 100 
43 - 67 
25 -45 
12 - 24 
7 - 15 
6 - 11 

 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 5,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. 
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà 
superare l'80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il 
raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata. 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

 resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le 
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte 
temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque 
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall (prova 
ASTM D 1559) eseguita a 60 gradi centigradi su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà 
essere maggiore di 1.200 kg. I valori dello scorrimento, sempre alla prova Marshall, corrispondenti alle 
condizioni di impiego prescelte devono essere compresi fra 1 e 3,5 mm. La percentuale dei vuoti dei provini 
Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3 e 5. 
 La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata 
per 7 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati; 

 elevatissima resistenza all'usura superficiale; 
 sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa 

 grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra il 3% e 
il 6%. 
Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 5% e 

SERIE CRIVELLI E SETACCI UNI PASSANTE TOTALE IN PESO % 

Crivello 25 
Crivello 15 
Crivello 10 
Crivello 5 
Setaccio 2 

Setaccio 0,4 
Setaccio 0,18 

Setaccio 0,075 

100 
65 - 100 
50 - 80 
30 - 67 
20 - 45 
7 - 25 
5 - 15 
4 - 8 
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l’impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, 
riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm di acqua, non 
dovrà risultare inferiore a 10.6 cm/sec. 
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova 
Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini 
dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente 
costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà 
anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante 
al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario. 

77 SPECIFICHE TECNICHE FORNITURE 

77.1 COGNIZIONE DELLA FORNITURA OGGETTO DELL'APPALTO 

La ditta fornitrice si ritiene edotta di tutto quanto è necessario per portare a compimento la fornitura 
secondo le norme tecniche vigenti in ordine di modalità di esecuzione dei vari pezzi e della fornitura nel 
suo complesso, e secondo le vigenti disposizioni in materia di infortuni, sicurezza, trasporto a destinazione, 
stoccaggio, ecc. 
Tutti gli oneri conseguenti si intendono compensati nei prezzi di elenco anche se sulla descrizione dei prezzi 
e nelle norme di esecuzione non vi sia uno specifico riferimento. 

77.2 CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE 

I materiali da impiegare nei lavori appaltati dovranno corrispondere alle caratteristiche stabilite dalle leggi 
e regolamenti ufficiali vigenti in materia ed alle prescrizioni qui di seguito descritte ed a quelle relative alle 
voci dei singoli prezzi. 
In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 
commercio. 
I materiali devono provenire da località o fabbriche che il fornitore riterrà di sua convenienza, purché 
corrispondano ai requisiti prescritti. 
Quando la Direzione dei Lavori rifiuta una qualsiasi provvista, il fornitore deve sostituirla con altra che 
corrisponda alle caratteristiche prescritte; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente 
dal cantiere a cura e spese del fornitore. 

78 CERTIFICATI SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEL 
MATERIALI E PROVE DI CONTROLLO 

La fornitura deve essere accompagnata da certificati ufficiali comprovanti: la corrispondenza degli stessi 
alle norme UNI vigenti in materia nel numero delle stesse norme previste. 
Il fornitore è obbligato a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, 
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la posa, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti indicati 
dall'Ente appaltante, nonché per le corrispondenti prove ed esami presso i Laboratori Ufficiali nel numero 
che la Direzione Lavori riterrà opportuno. 
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei 
locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e 
dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione. 
In caso di contestazioni i risultati ottenuti nei laboratori ufficiali saranno i soli riconosciuti validi dalle due 
parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.  

79 MODALITÀ DI MISURA DEI LAVORI ED APPLICAZIONE DEI PREZZI 
UNITARI 

79.1 NORME GENERALI 

L'appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e 
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somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero accertare e la verifica di tutto ciò che deve 
essere misurato o pesato prima di essere posto in opera. Resta convenuto che se talune quantità non 
fossero accertate in tempo debito, l'assuntore dovrà accettare la valutazione della Direzione Lavori. 
Ogni opera deve corrispondere alle dimensioni prescritte; nel caso di accesso si terranno valide le 
dimensioni prescritte, ed in caso di difetto, se l'opera è accettata, si terranno valide quelle effettivamente 
rilevate. 
Non saranno conosciuti compensi o sovrapprezzi per la posa in opera di elementi prefabbricati o per 
l'esecuzione di manufatti in singolari condizioni o per la presenza di ostacoli che impediscano l'impiego di 
mezzi meccanici, per difficoltà di accesso alla sede di posa ecc., ed in particolare per l’eventuale posa degli 
elementi negli esistenti sottopassaggi stradali e ferroviari. 

79.2 SCAVI 

In generale i movimenti di terra saranno compensati con i prezzi dei manufatti, come indicato nell'elenco 
prezzi. 
Qualora si debbano eseguire opere di cui sia necessario valutare lo scavo, questo si compenserà con la 
relativa voce dell'elenco ed il suo volume sarà determinato con metodi geometrici o con il sistema delle 
sezioni ragguaglianti. 
Saranno considerati scavi di sbancamento quelli praticati al di sopra del piano orizzontale passante per il 
punto più depresso degli sbancamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato. 
Gli altri saranno considerati a sezione obbligata. Gli scavi per manufatti saranno misurati esclusivamente 
sui piombi delle murature o di eventuali loro riseghe più esterne, qualunque sia lo scavo effettivamente 
eseguito per necessità costruttiva. 
Il lavoro per lo sgombero di eventuali franamenti non sarà compensato. 
Nel prezzo degli scavi sono compresi tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei medesimi secondo le 
prescrizioni del presente capitolato. 

79.3 SCAVI PER POSA DI CONDOTTE 

Gli scavi per posa di condotte saranno valutati a metro lineare di condotta posata con le prescrizioni di cui 
all'art. 67.2. In ogni caso eventuali approfondimenti dello scavo dovuti a particolari condizioni richiamati 
nell'articolo ora citato e per la modifica/ripristino dei sottoservizi interessati saranno ritenuti compresi nel 
prezzo a metro lineare di condotta posata. 

79.4 DEMOLIZIONI DI MANUFATTI E CANALETTE 

Le demolizioni saranno compensate a metro cubo valutando il volume effettivo con i sistemi geometrici 
correnti. 
Le demolizioni delle canalette in c.a. saranno compensate a metro lineare intendendosi compresi tutti i 
manufatti (piedritti, ponti, sifoni, pozzetti, manufatti di derivazione ecc.). 

79.5 MANUFATTI 

I manufatti saranno compensati a numero oppure a misura a seconda delle indicazioni dei relativi prezzi. 
Nei prezzi del calcestruzzo sono sempre compresi: la fornitura di tutti i materiali, ogni prestazione di 
manodopera, l'armo ed il disarmo, ogni sfrido ed onere per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte 
secondo le precedenti prescrizioni. 
Nei prezzi dei manufatti finiti oltre ai sopradescritti oneri sono ancora compresi: lo scavo, il successivo 
reinterro, il trasporto a rifiuto dei materiali esuberanti e la formazione di rilevati e di rinfianchi di muratura 
sempre a qualsiasi distanza. 
Le misure a volume saranno fatte con metodi geometrici atti a determinare l'effettiva quantità volumetrica 
dei getti. 

79.6 CANALETTE PREFABBRICATE 

Le canalette prefabbricate saranno compensate al ml per la loro lunghezza effettiva misurata sull'asse 
compresi i pezzi speciali complementari e le paratoie necessarie. 
Nella lunghezza è compreso anche lo sviluppo dei manufatti complementari, il cui maggior onere è 
compensato secondo i seguenti criteri: 
- i manufatti di testa e arrivo, salti di fondo, curve ed altri manufatti particolari eseguiti in opera con 
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muratura in calcestruzzo, spessore >20 cm basati ad almeno 30 cm sotto il fondo canale, ed altezza 
quanto richiesto, armati con rete elettrosaldata Fe B38K, maglia singola 20x20 cm, diam. 6 mm nella 
forma e lunghezza prescritte dalla D.L., saranno computati raddoppiando la lunghezza complessiva del 
manufatto sempre misurata in asse allo stesso; 

- manufatti come sopra ma ortogonali all'asse canale saranno computati con la loro lunghezza misurata 
in asse agli stessi, partendo dal centro canaletta o tubazione da cui derivano; 

- i telai e le paratoie in ferro normali, avranno spessore minimo di 2,5 mm per la canaletta di dimensione 
inferiore, ed aumenteranno di 0,5 mm ad ogni incremento di misure; saranno trattati con due mani di 
antiruggine; saranno compensati nelle voci dei relativi pezzi speciali di appartenenza; 

- le derivazioni, complete di telai e paratoie, saranno computate: 
- per derivazioni singole e doppie, mediante un aumento della lunghezza pari a 2 volte la lunghezza del 

pezzo speciale stesso; 
- le bocchette a pressione saranno valutate come il corrispondente pezzo speciale su canaletta. 

79.7 POZZETTI PREFABBRICATI 

Saranno misurati a metro lineare d'altezza dal piano superiore del fondo alla sommità. 

79.8 TUBAZIONI PER SIFONI E TOMBOTTI 

Saranno misurate a metro lineare sull'asse per la loro effettiva lunghezza in opera valutando il loro sviluppo 
lungo l'asse senza alcuna deduzione per i manufatti speciali inseriti, che saranno valutati come specificato 
in precedenza. 

79.9 BOCCHETTE DI CONSEGNA (TESTE D’IDRANTE E LIMITATORI DI PORTATA) 

Saranno valutate a numero. 

79.10 CANALI DISPENSATORI IN TERRA 

I canali in terra saranno misurati a metro lineare lungo l'asse dei medesimi includendo nelle misure anche i 
tratti occupati da prese e salti di fondo (questi ultimi saranno pagati a numero secondo le rispettive voci di 
elenco). 

79.11 CALCESTRUZZO ARMATO 

 Nei prezzi del calcestruzzo sono sempre compresi: la fornitura di tutti i materiali, ogni prestazione 
di manodopera, l'armo ed il disarmo, ogni sfrido ed onere per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte 
secondo le precedenti prescrizioni. 
 Nei prezzi dei manufatti finiti oltre ai sopradescritti oneri sono ancora compresi: lo scavo, il 
successivo reinterro, il trasporto a rifiuto dei materiali esuberanti e la formazione di rilevati e di rinfianchi 
di muratura sempre a qualsiasi distanza. Le misure a volume saranno fatte con metodi geometrici atti a 
determinare l'effettiva quantità volumetrica dei getti. 

79.12 MANUFATTI IN CARPENTERIA METALLICA 

I prezzi delle opere in carpenteria metallica, che siano essi realizzati in loco o in stabilimento, sono 
sempre comprensivi degli oneri di carico, trasporto, scarico e messa in opera, compresa ogni prestazione 
di manodopera e compreso ogni onere per dare l’opera ultimata a perfetta regola d’arte secondo le 
prescrizioni del progetto. In generale le opere in carpenteria metallica, se contabilizzate a misura, saranno 
compensate a fronte del verbale di pesatura degli elementi costituenti la struttura stessa. 

79.13 FERRO TONDINO PER CEMENTI ARMATI 

Il ferro sarà pagato a peso che potrà essere determinato mediante pesatura diretta risultante da apposito 
verbale oppure per deduzione analitica secondo le tabelle contenute nel manuale dell'ingegnere 
"Colombo". 

79.14 DEMOLIZIONI 

Le demolizioni saranno valutate a metro cubo e in tutte le voci di demolizione sono sempre compresi: la 
fornitura di tutte le attrezzature necessarie, ogni prestazione di manodopera, il calo in basso, la raccolta e 
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l’accatastamento nell’ambito del cantiere del materiale di risulta e il suo trasporto e smaltimento presso le 
discariche autorizzate. 

79.15 CONDOTTE 

Le condotte di qualsiasi diametro e tipo saranno misurate esclusivamente in opera a metro lineare, 
valutando il loro sviluppo lungo l'asse senza alcuna deduzione per i manufatti speciali inseriti, che saranno 
valutati a parte. 
Si precisa fin d'ora che i pezzi speciali verranno pagati col relativo prezzo d'elenco solo se inseriti su 
condotte non d'acciaio. Il prezzo unitario della condotta in acciaio è comprensivo di detti oneri qualunque 
sia la forma del pezzo, riconoscendosi invece come pezzo speciale la sola formazione e posa di tronchetti, 
di Te per saracinesche, flange, bout per inserzione di gibault. Si specifica che il pezzo speciale (testa 
calibrata o ringrosso) per l'accoppiamento con condotta di diverso materiale nel caso di attraversamenti 
per trivellazione è compreso nel prezzo dell'esecuzione dell'attraversamento. 

79.16 PEZZI SPECIALI IN FERRO 

I pezzi speciali in ferro saranno valutati a kg determinando il peso mediante pesatura diretta giustificata da 
verbali di pesatura, ad eccezione dei pezzi speciali in corrispondenza delle colonnine di idrante che saranno 
pagati come all’art. 79.21; per pezzi in molti esemplari uguali potrà essere determinato il peso medio 
mediante pesatura di almeno 5 pezzi scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali saranno pesati dopo il 
trattamento protettivo. 

79.17 APPARECCHIATURE 

Le apparecchiature idrauliche (saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, i giunti Gibault per l'inserimento nelle 
condotte di pezzi speciali, ecc.) i pozzetti d'idrante e simili saranno valutati a numero secondo le rispettive 
voci di elenco. 

79.18 SMALTIMENTO RIFIUTI 

I rifiuti da smaltire saranno valutati a metro cubo di materiale vagliato da inviare a discarica. Nel prezzo è 
compreso l’onere di vagliatura, cernita dei vari tipi di rifiuti (se con diversi codici CER), raccolta, trasporto e 
onere di discarica. 

79.19 LAVORI VARI 

I lavori vari non specificatamente descritti, saranno misurati a metro lineare, a metro quadrato, a metro 
cubo, a peso o a numero, ecc. secondo l'indicazione particolare dell'elenco prezzi.  

79.20 RIFACIMENTO MANTO STRADALE 

Sarà computata la parte interessata dallo scavo e quindi la parte compresa tra i due tagli del manto stradale, 
comprendendo con ciò anche l’eventuale estensione del tappeto d’usura al di fuori della zona interessata 
dallo scavo. 

79.21 ELEMENTO IDRANTE 

Gli idranti, composti da testa di idrante di irrigazione filettata diam. 80 mm adatta per pressioni di esercizio 
di 15 atm., con corpo in alluminio, otturatore, molla in acciaio inossidabile, attacco a baionetta conforme al 
tipo indicato dalla Direzione Lavori, limitatore di portata da l/s 6, inserito nella colonnina portaidrante, 
bulloneria in acciaio inox, guarnizioni in gomma, ed ogni altro onere perché l'opera sia completa e 
funzionante, colonnina in acciaio e sottostante pezzo speciale di qualsiasi tipo e forma, zincati a caldo per 
diametri inferiori a 200 mm con teste lisce a ringrosso adatti all'accoppiamento con i tubi in PVC sia con 
manicotti sia con giunti Gibault; catramati esternamente, forniti di rivestimento esterno  di tipo pesante, 
compresa la posa in opera ed ogni altro onere, verranno pagati a numero, secondo la rispettiva voce di 
elenco. 
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ALLEGATI 

TABELLA «A» 
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI 

E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 47, comma 1) 

 

n. Lavori di 
Categoria ex allegato A 

D.P.R. n. 34 del 2000 
Euro 

Incidenza % 
subappalto 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%. 

1 
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione e di 
evacuazione 

Prevalente OG6 201.554,45 30 % 

 

Ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, del capitolato, non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 
articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale. 

 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI  201.554,45 60.466,34 
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TABELLA «B» 

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE 
CATEGORIE CONTABILI 

ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - 
articolo 5 

 

n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee € % 

1 Scavi e reinterri 32.136,68 15,944% 

2 Posa condotte 102.693,50 50,951% 

3 Posa accessori 58.136,14 28,844% 

4 Demolizioni 4.636,08 2,300% 

a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) 197.602,40 98,039% 
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 3.952,05 1,961% 

 TOTALE DA APPALTARE (a + b) 201.554,45 100,000% 
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TABELLA «C» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 

 
 

  euro 

1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 197.602,40 

1.b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 3.952,05 

1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 201.554,45 

2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) % 

2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)  
3 Importo del contratto (2.b + 1.b)  

 

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1)  2 % 4.031,09 
4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a) 2.015,55 
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %  

5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)  %  
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)    
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)  

6.a Importo assicurazione C.A.R. (articolo 36, comma 3, lettera a) 901.554,455 
6.b di cui: per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1) 201.554,456 
6.c  per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 2) 500.000,00 

6.d  per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera a), partita 3) 200.000,00 
6.e Importo assicurazione R.C.T. (articolo 36, comma 4, lettera a) 500.000,00 

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7  

8 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23, comma 1 90% contratto 
9 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 60 giorni 

10 Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1‰ dell'importo 
di contratto 

 

                                                                 
 
 
5 Ai sensi dell’articolo 4 dello schema tipo 2.3 allegato al DM 12 marzo 2004 n. 123 l’importo sarà rettificato nell’importo di 
aggiudicazione. 
6 Ai sensi dell’articolo 4 dello schema tipo 2.3 allegato al DM 12 marzo 2004 n. 123 l’importo sarà rettificato nell’importo di 
aggiudicazione. 
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TABELLA «D» 
ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL CONTRATTO 

(articolo 7, comma 1, lettera c) 

 

 
 
  

cod. elab titolo

RELAZIONI

1.1 Relazione generale

1.2 Relazione idraulica

1.3 Relazione geologica

1.4 Piano di manutenzione

1.5 Relazione di risoluzione delle interferenze

ELABORATI GRAFICI

2.1 Corografia del comprensorio

2.2 Stralcio degli strumenti urbanistici

2.3 Planimetria su CTR con bacini tributari

2.4 Comizi irrigui a scorrimento

2.5.1 Rete irrigua in pressione - 1 di 2

2.5.2 Rete irrigua in pressione - 2 di 2

2.6 Sovrapposizione della rete pluvirrigua con la rete a scorrimento

2.7.1 Opere d'arte e particolari costitutivi delle condotte - 1 di 2

2.7.2 Opere d'arte e particolari costitutivi delle condotte - 2 di 2

2.8 Tavola delle interferenze

VALUTAZIONI ECONOMICHE

3.1 Elenco prezzi
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-  

TABELLA «E» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 63) 

 

 
Ente appaltante:  

Titolo generale dell’opera: LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RISPARMIO IDRICO – PROGETTO DI 

COMPLETAMENTO IMPIANTO IRRIGUO DI CAERANO  
CUP: H53H14000120002 

CIG:  

Importo del finanziamento: € 300.000,00 

Progettista:    Ing. Filippo Venturini 

Direttore dei Lavori   Ing. Filippo Venturini 

Assistente alla D.L.    geom. Stefano Furlan 

Coordinatore sicurezza in fase d’esecuzione: Ing. Filippo Venturini 

Responsabile Unico del Procedimento:  Ing. Luigino Pretto  

 

Impresa esecutrice: … (compresi i dati di iscrizione al A.N.C. per categorie ed importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.)  

con sede in … 

Subaffidatario/i: … (compresi i dati di iscrizione al A.N.C. per categorie e importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.) 

Direttore del cantiere: … 

 

Importo totale dei lavori: € 201.554,45 

Importo dei lavori a base d’asta: € 197.602,40 

Oneri per la sicurezza: € 3.952,05 

Ribasso percentuale: …% 

Importo di contratto: € … 

 

Data consegna lavori:  

Durata contrattuale dei lavori: 60 giorni 

Data contrattuale di ultimazione dei lavori:  

Notifica preliminare in data:  

 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso la sede del Consorzio di Bonifica Piave 

Via S. Maria in Colle, 2 – 31044 Montebelluna (TV) 

tel. 0423 2917 - fax 0423 601446 - www.consorziopiave.it - e-mail: info@consorziopiave.it 

 
 

 
I cartelli di cantiere saranno n. 1 delle seguenti dimensioni: 

• altezza 430 cm; 
• larghezza 450 cm. 

 
Le tre aree in cui è suddiviso il cartello avranno queste altezze: 

• 80 cm (parte alta di cui cm 50 relativi al logo della Regione Veneto); 
• 300 cm (parte centrale); 
• 50 cm (parte bassa). 
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Ai sensi di quanto stabilito al punto 5 della DGR n. 466 del 10.04.2013, la misura minima della larghezza può essere 
ridotta a 3.50 m, con riduzione proporzionale delle altre dimensioni. 
 
COLORI 
Il verde delle fasce dovrà rispettare i codici cromatici definiti per l’Immagine coordinata della Regione Veneto per l’Area 
territorio ed ambiente. 

- RGB: Red 0 – Green 102 – Blue 0; 
- Quadricromia: Cyan 81 – Magenta 21 – Yellow 100 – Black 28. 

 
Il Logotipo della Regione Veneto, posizionato al centro della fascia superiore, dovrà essere di colore Pantone n. 315 
con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati. 
Per la riproduzione monocromatica (avendo a disposizione solo il colore nero): delimitare con un filetto nero l’area 
delle fasce (a sfondo bianco o grigio chiaro) ed inserire nella fascia superiore il Logotipo regionale, in colore nero su 
sottofondo bianco. 

 

 


	Pagina vuota

